
All’On. Prof. Sergio Mattarella,
XII Presidente della Repubblica Italiana,
prestigioso accademico e giurista insigne,
le cui origini familiari si legano al territorio
di questa incantevole e laboriosa provincia 
di Trapani, con sincera ammirazione.



La Provincia di Trapani
Volume I

A cura di
Roberto Calia

Impaginazione, stampa ed edizione
ArtiGrafiche Abbate
Cinisi - Terrasini
www.artigraficheabbate.com

© per le fotografie e i testi, i rispettivi autori; 
© tutti i diritti riservati al FLAG Golfi di Castellammare e Carini.

Azione 1.A.10 - CIG Z672A3340C

È vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi e delle foto senza la preventiva autorizzazione scritta dell’editore.
Edizione fuori commercio. Vietata la vendita.

ISBN: 9788832208177

In copertina: il tempio di Segesta

L’autore ringrazia: la Prof.ssa Rita Cedrini dell’Università di Palermo, il Dott. Pietro Puccio, il Dott. Andrea Ferrarella, il Prof. Carlo Cataldo, il 
fotografo Vincenzo Adragna, l’editore Luigi Abbate e il grafico Alessandro Catalfio delle ArtiGrafiche Abbate, Cinisi - Terrasini (Palermo).



l a  p r o v i n c i a 
d i  t r a p a n i

Roberto Calia

Volume I



La pubblicazione di un’opera storica, sintesi di sincero affetto per la 
propria terra, è per il FLAG “Golfi di Castellammare e Carini” un evento 
di particolare grazia.

Un’opera storica, oltre che opera dell’ingegno è sempre un atto d’amore, 
di riconoscenza e di progresso umano.  

Con questi due pregevoli volumi, il prof. Roberto Calia – in piena 
continuità con altre sue opere riguardanti il territorio - ha inteso indagare, 
studiare e raccogliere le memorie sparse, ricavandone un quadro unitario. 

L’idea centrale che sorregge l’intera opera è quella di dare una 
configurazione storica al Golfo di Castellammare ed alla provincia di 
Trapani, inserendola nel panorama di quella che è stata la storia della 
cultura siciliana e della provincia più occidentale di Sicilia. 

Il territorio infatti, non sorge dal nulla, ma è incardinato in un contesto 
territoriale interessato da numerosi insediamenti e dai lasciti di diverse 
dominazioni che hanno modellato profondamente la lingua, i costumi e la 
mentalità.

Il prof. Calia ha voluto creare una specie di affresco delle civiltà 
succedutesi con il fluire del tempo, rappresentato dagli aspetti di struttura, 
ordinamento, funzione, attività civile e sociale nei suoi diversi ambiti. 

Pur nella complessità dell’argomento, l’Autore ha raggiunto l’obiettivo, 
riuscendo a fornire  una sintesi dei fatti e degli avvenimenti più importanti 
succedutesi con le varie dominazioni straniere. 

Non si può infatti comprendere la storia locale senza la storia generale, in 
quanto la storia di oggi e quella di ieri si influenzano profondamente.  

Scrivere di storia locale come ha fatto il prof. Calia, non è perciò meno 
importante che scrivere di storia generale, in quanto serve molta competenza 
e acuta sensibilità; un vero storico di fatti locali per poter meglio inquadrare 
il proprio lavoro di ricerca e dare significato a fatti particolari, deve conoscere 
i fatti storici nazionali.

IL FLAG “Golfi di Castellammare e Carini”
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P r e f a z i o n e
 

C’è una gestualità che accompagna il lettore quando questi entra in contatto con un 
libro: dopo aver posato lo sguardo sul titolo, lo prende tra le mani, lo sfoglia e, quasi 
meccanicamente, lascia scivolare l’attenzione sulle pagine fino a raggiungere l’indice per 
comprendere se gli argomenti trattati entrano in rapporto dialogico con i propri interessi.

Diversamente accade con l’ultimo impegno editoriale di Roberto Calia La provincia 
di Trapani, perché lo sguardo che si adagia sui due ponderosi volumi immediatamente 
consente di comprendere che si è di fronte a un lavoro di grande rilevanza storica e 
quando poi, dopo aver preso il secondo tomo tra le mani, si guarda l’indice, si rimane 
sbalorditi di fronte a tanta certosina capacacità di affrontare ogni dettaglio, portato avanti 
con meticolosa ricerca, in un respiro che non lascia spazio a ulteriori approfondimenti, 
increduli che l’esito di un lavoro così approfondito sia dovuto all’impegno di un solo 
studioso. 

La pubblicazione di Roberto Calia La provincia di Trapani si porge al lettore come 
un’esaustiva pietra miliare che, dopo un’attenta disamina delle fonti, racchiude tutti gli 
aspetti che riguardano il territorio sud occidentale dell’Isola. La serietà dello studioso 
non dialoga con la fretta di rendere pubblico il suo lavoro -  protrattosi per oltre trent’anni 
- quanto con la caparbia acribia di portare a termine un impegno cadenzato da ricerche 
volte a indagare in ogni dove, dalle biblioteche agli archivi, dalle carte private anche alle 
fonti già compulsate da altri, per garantire la scientificità delle affermazioni, ai preziosi 
riveli parrocchiali, dove spesso la storia langue in silenziosa solitudine.

Un lavoro immane, portato a conclusione con certosina costanza, dove ogni meandro 
della storia si rivela ed è raccontata con semplice naturalezza.

È noto che la storia del territorio di Trapani affonda le radici in tempi lontani e molti 
sono gli studiosi che hanno intrapreso la strada di ricostruirne le vicende politiche, 
economiche e sociali. Spesso si tratta di studi rapsodici che hanno posto l’attenzione ora 
su questo aspetto, ora su altro, talvolta anche in sacrificati compendi, sintetici per una più 
larga fruizione.

Nessun studioso si è cimentato nell’ affrontare un dettagliato ventaglio di argomenti 
così ampio: formazione tettonica del territorio, prime testimonianze umane, storia 
delle diverse dominazioni, vestigia archeologiche, riserve naturali, peculiarità arboree, 
biblioteche, musei, consuetudini delle diverse culture, manifestazioni di fede, tratti 
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dell’alimentazione; persino le caratteristiche e variegate abbanniate del vendere merce per 
le vie cittadine, retaggio di antica tradizione, hanno trovato spazio in un impegno così 
capillare. 

Non aride elencazioni, ma precise descrizioni che sciolgono i perché e, nell’entrare 
dei dettagli, si svelano anche amene curiosità che rendono più facile l’accesso alla 
comprensione di realtà attuali. 

Se interessante è l’avvio con l’attenta disamina dei fenomeni tettonici e tellurici che 
hanno segnato la conformazione fisica e geografica del territorio, rimarchevole è la 
disamina della genesi dei primi insediamenti umani, come le grotte dell’Uzzo che 
rimandano al paleolitico, degli Scurati al neolitico e Levanzo che racconta i contatti con 
la civiltà cretese. 

Luoghi non luoghi che escono dalla perimetrata storia locale per farsi respiro dell’incipit 
di una coralità mediterranea, luoghi non luoghi che dialogano con il mito, ma anche 
con probabili verità, dove il viaggio è approdo per una nuova storia in quanto precise 
coordinate territoriali ben si prestano a dar conforto alla tesi dello storico Butler, quella 
di “un’Odissea che trova in quei luoghi il palcoscenico della narrazione”. 

Nei due volumi di Roberto Calia si snoda un affascinante racconto dove la presenza di 
popoli diversi delinea i capisaldi della staffetta politica e sociale della storia della Sicilia. 
Dai Sicani agli Elimi, dai Cartaginesi ai Romani, ogni dominazione si è imposta o con 
la forza o con l’intelligenza, come nel caso dei greci che non infieriscono sui fenici ma 
chiedono loro l’abolizione dei sacrifici umani e l’autore sottolinea il compiacimento di 
Montesques che ebbe a esclamare “Cosa meravigliosa”.

Diversamente accadrà per Annibale, del quale le tracce della  violenza sui cartaginesi 
rimaranno impresse a futura memoria sulle rovine di Thermai, trasformate in documenti/
monumenti della e per la storia, per dirla con Le Goff.

Si consegnano anche tratti caratteristici delle etnie dominanti, come, ad esempio, 
l’interesse dei fenici a individuare porti naturali idonei all’arrivo e allo scambio delle 
merci, che se i greci erano colti, i bizantini sapevano essere validi artigiani del legno, della 
scultura, della tessitura tanto da lasciare il loro retaggio, oltre che nell’architettura, anche 
nell’etimologia di molti dei vocaboli ormai assimilati nella quotidianità del dialetto.

È certamente nota la presenza ebraica nell’isola, meno nota però è la datazione di 
quando la comunità ebraica si insedia a Trapani ed Erice in una consistenza numerica 
che, a partire dal 75-70 a.C., finirà con l’essere a lungo parte integrante della società tanto 
che, secoli dopo, l’ebreo trapanese Samuele Sala avrà l’incarico di trattare la pace tra il 
Regno di Sicilia e quello di Tunisi all’inizio del XV secolo, alla cui fine le cose cambiarono.

Nel sapiente racconto di Roberto Calia la storia economica, che dalle tonnare 
all’agricoltura creano forme di sussistenza per intere comunità, si intreccia con la storia 
politica e sociale; con la storia delle famiglie notabili e aristocratiche si è introdotti in un 
mondo dove viene spiegato come ataviche leggi garantiscono privilegi e introiti, leggi 
che a lungo non si piegheranno a termini quali rapido e improvviso. Un lungo racconto 
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dove “le ragion di stato” legate al potere intessono i matrimoni dei rampolli fin dalla 
nascita secondo rigide regole che privilegiano il maggiorascato. 

Gli atti dotali, descritti con minuziosi dettagli, restituiscono il valore attribuito a ogni 
assegnazione per precisare l’importanza familiare della nubenda e scoprire che in data 
29 aprile 1575, tra le donazioni a corredo, si fa menzione anche di una schiava (sic), una 
certa Maddalena di cui oltre al nome non si sa di più. Particolari che svelano sensibilità di 
altri momenti della storia, dove la persona umana è epitetata col suo status economico e, 
dunque, il suo rango sociale.

I limiti territoriali delle grandi proprietà delle famiglie, approfondite in ogni singola 
località finiranno spesso per definire i confini delle diverse province, fili della storia che 
non vengono recisi e ne spiegano, talvolta, la continuità.

Il racconto storico si snoda e raggiunge l’impresa dei Mille che in quei luoghi ha 
cominciato a scrivere una nuova storia per l’Italia, luoghi dove le gesta eroiche dei giovani 
soldati, spesso senza il conforto di un alloro, hanno trasformato le pietre in sacrari della 
memoria, di memoria collettiva, in lezione da non dimenticare in un tempo frastornato 
da altre sollecitazioni. 

Si arriva al novecento “il secolo lungo” carico di fermenti sociali, di trasformazioni 
politiche e con il fardello di ben due guerre mondiali, dove la presenza dei siciliani, 
dopo il grande esodo delle migrazioni lascerà sempre più l’isola depauperata di giovani 
energie. Due guerre, di cui soprattutto la prima lascerà una lezione di unità nazionale che 
a distanza di tempo sembra andata perduta. Scriveva Salvatore Salomone Marino che 
l’Unità nazionale era stata soprattutto un’unità geografica in quanto cosa poteva unire 
un contadino siciliano a un contadino piemontese, forse la lingua, forse la storia, percorsi 
politici e case regnanti? 

Invero, sarà proprio la prima guerra mondiale a consentire quell’incontro che la storia 
non aveva mai favorito a farli intendere al di là del loro dialetto, grazie alla comune 
condivisione di un tratto della vita che li chiamava alla responsabilità di difendere quei 
confini che taluni di loro non sapevano neppure quali fossero e dove fossero. La vita in 
trincea, le privazioni, le paure, i sentimenti della lontananza e della nostalgia in realtà 
si esprimevano in un solo idioma e li accomunava tutti in un unico destino, rendendoli 
davvero figli di una stessa Patria.

Le guerre terminano ma non le vicissitudini di comunità che, calpestate nei diritti più 
elementari e nel reclamarli, scrivono altra storia dolorosa per la Sicilia: I fasci dei lavoratori. 
L’autore, con grande padronanza dei fatti, ne delinea gli eventi e le conseguenze per 
riaffermare ancora una volta la validità della riflessione manzoniana che “sono sempre 
gli stracci che volano.” Una storia che i testi scolastici perimetrano in qualche pagina e 
che pure è stata storia vissuta da tanti che a lungo ne portarono impresse le ferite nel 
ricordo e sulla propria pelle.

Il corso delle dominazioni segna anche lo sviluppo della storia urbanistica di Trapani. 
Roberto Calia ne avvia la descrizione ricordando che in origine Trapani presentava una 
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forma quadrata e quattro torri, a cui in seguito ne venne aggiunta una quinta. Torri ancora 
oggi presenti e inglobate in adeguamenti dettati dal nuovo sviluppo urbano.

Le vicende politiche e religiose raccontate nei dettagli svelano le ragioni che portano 
alle origini delle due Diocesi di Mazara del Vallo e di Trapani, anche se tanti documenti o 
perduti o lacunosi mettono a dura prova la volontà di proseguire nelle ricerche. Ma non 
per lo studioso che non si perde d’animo e rileva tutto il patrimonio chiesastico, descritto 
nella genesi costruttiva, nel retaggio artistico e nelle cadenze calendariali dei sacri uffizi.

Se Trapani è indagata con minuziosa attenzione, non da meno è l’attenzione dedicata 
a ogni suo comune, dove sono raccontate la storia e le antiche vestige, i monumenti e 
il patrimonio archeologico, librario, di biblioteche e di archivi, le chiese con gli ordini 
fondatori e le eredità dei corredi – dai paramenti sacri agli argenti di culto - nonchè i 
retaggi culturali, in una disamina esaustiva in ogni suo aspetto.

I volumi si arricchiscono anche dell’esito della minuziosa ricerca volta a restituire le 
effigi di personaggi illustri dimenticati tra le pieghe delle carte d’archivio, immortalati o 
nella postura temporale di una tela o nella istantanea di un fascinoso scatto in bianco e 
nero. Una galleria che restituisce i volti di coloro che hanno avuto ruoli importanti nella 
costruzione della realtà giunta fino a noi, volti non soltanto di valorosi, di condottieri, 
anche di prelati, di studiosi, di eccellenze umane, spesso senza volto e ricordati soltanto 
nella toponomastica cittadina.

Talvolta la curiosità si fa anche conoscenza. Dalla minuziosa descrizione dell’araldica 
civica si viene guidati alla comprensione e alla spiegazione delle cromie, degli stemmi, 
degli scudi, dei simboli. Segni identitari dei diversi comuni che racchiudono e riassumono 
in un’immagine il racconto di vicende storiche e territoriali. Un “logo” territoriale 
necessario per conoscersi e differenziarsi, per esibire generalità più o meno prestigiose, 
con l’affermazione del nuovo assetto politico.

Alla vastità di notizie raccolte si aggiunge il dono che l’autore fa al lettore nel porgere 
tutto il materiale raccolto con grande capacità fabulatoria nel raccontare gli avvenimenti 
nel loro tumultuoso incalzare.

I due volumi di Roberto Calia richiamano l’immagine di un grande arazzo, dove trama 
e ordito, fonti da un lato e versatilità narrativa dell’autore dall’altro, si intessono per 
comporre il grande mosaico della storia e dei popoli che hanno attraversato il territorio 
di Trapani ma non solo, e per raccontare come le tracce di quel passato rimangono nei 
tratti comportamentali, nelle caratteristiche somatiche, nella quotidianità della fede e 
dell’alimentazione, e per ricordare ai frettolosi turisti che anche nel semplice panino, 
sbocconcellato davanti agli scavi archeologici, è racchiuso il lungo percorso della storia 
economica isolana, segnata dalla diversità dei grani sicilliani.

Due tomi questi di Roberto Calia che raccontano, in un affresco antropologico, la vita 
vissuta di genti, di paesi, di popoli che hanno attraversato la storia e il tempo. Trent’anni 
di studi, di confronti, di riflessioni, di attenzione volti a perseguire un obbiettivo che per 
il lettore si fa consapevolezza della serietà dello studioso, ma anche e forse ancor più, per 
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Roberto Calia gesto d’amore per la propria terra, una terra segnata da glorie e dolori per 
generazioni di comunità. Quotidianità travagliate ma non dimenticate di genti, di paesi, 
di popoli, di comunità che nell’attraversare la storia e il tempo che è stato loro da vivere, 
talvolta senza consapevolezza, hanno scritto le pagine non soltanto della propria storia.

Alla ricchezza cartacea dei documenti raccolti si aggiunge la preziosità anche di Una 
galleria fotografica dei Comuni della Provincia. Una passeggiata nel tempo di immagini 
tra cartoline e fotografie che in uno scatto, in una istantanea condensano il passato di 
comunità, proiezione di un mondo dove la quotidianità sembra scorrere lenta, con 
parametri altri rispetto alla nostra. Immagini che, dall’archivio del tempo della memoria 
giungono fino ai nostri giorni e rendono visibile il lungo racconto di pagine addietro per 
porgere testimonianze di: bellezze naturalistiche, con scorci di Castellammare, Favignana, 
Lampedusa, Levanzo, Pantelleria, Scopello; siti archeologici, con Mozia e la sua strada 
punica, Segesta e Selinunte che con la possanza delle colonne continuano a sfidare l’usura 
del tempo; beni architettonici, con il patrimonio castellano di Alcamo, Salemi, Partanna, la 
torre di Ligny, la Colombaia, gli imponenti sussulti artistici delle chiese di Castelvetrano, 
Erice, Mazara del Vallo, Partanna e il retaggio di cultura altra nell’edicola votiva di S.Vito 
Lo Capo, il devoto omaggio ai propri caduti con l’Ossario del Pianto Romano di Calatafimi 
e il monumento di Castellana. Immagini anche di una fabrilità femminile che si esplicita, 
in occasione della festività di S. Giuseppe, con la realizzazione di pani artistici che, nella 
preziosità della capacità esecutiva, racchiudono tutto il patrimonio segnico di rimando. 

Quando l’ultima pagina segna il distacco, temporaneo, tra il lettore e l’autore, ma non 
il debito di riconoscenza e gratitudine per l’”impresa” titanica, lo spazio del silenzio che 
segue viene colmato immediatamente dalla riflessione che i due volumi di Roberto Calia 
La provincia di Trapani potrebbero porsi come exemplum da seguire da parte degli studiosi 
delle altre province, perché davvero possa restituirsi della Sicilia uno sguardo d’insieme 
della sua storia millenaria, della sua cultura composita, dei suoi beni architettonici 
polisemici. Perché si possa davvero testimoniare l’orgoglio di una terra che è stata 
crocevia del mondo, dove lingue pur nella diversità, hanno dialogato nella progettualità 
di una crescita comune.

Un’impresa culturale così complessa non poteva non avere uno scrigno degno 
dell’impegno profuso dall’autore: la resa editoriale così curata ben rende l’attenzione 
volta a custodire un tale patrimonio, racchiuso in una veste grafica visivamente gradevole 
e raffinata nel suo esito d’insieme, con incisioni in oro e l’immagine del tempio di Segesta 
che troneggia con il suo carico di storia. 

Una cornice così elegante non poteva che racchiudere un tanto prezioso contenuto.

          Rita Cedrini 
         (Università di Palermo)



La Provincia di Trapani, posta alla confluenza del Tirreno e del Mediterraneo, offre all’interesse e alla curiosità del turista una ricchezza 
di memorie storiche e un patrimonio artistico e naturale incomparabili.
Per il suo patrimonio naturale, archeologico, climatico, storico e artistico, ha indubbiamente un ruolo turistico primario nell’area regionale. 
Il tempio e l’anfiteatro di Segesta, le rovine di Selinunte, le cave di Cusa e Mozia, i mosaici pavimentali di Marsala, il museo Pepoli, Erice, 
Salemi, Alcamo sono le principali tappe dell’esaltante itinerario archeologico della Provincia.
Lo Zingaro, Scopello, San Vito Lo Capo, Bonagia, Monte Cofano, Capo Granitola, Alcamo Marina, Castellammare del Golfo, Marinella di 
Selinunte, il Lido Boeo, Pantelleria, Favignana, Levanzo, Marettimo, le Saline di Trapani, lo Stagnone di Marsala e Mozia, sono le perle di 
un suggestivo patrimonio naturale che si snoda in una lunga e varia distesa di spiagge di singolare e inconfondibile bellezza.
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I n t r o d u z i o n e
 

Senza alcun sentimento campanilistico o apologetico, anche in ambienti geografici 
più limitati come la nostra provincia di Trapani, è possibile ritrovare vicende storiche 
e manifestazioni d’arte degne di attento esame e interesse, perché è sempre possibile, al 
di là di ogni contesto storico generico o intellettualistico o artistico, ritrovare in alcuni 
periodi storici ristretti e non modesti, seppure frammentari, dei palpiti sinceri, dei valori 
espressivi originali, delle forme figurative di notevole consistenza.

La storia della provincia di Trapani, attraverso i secoli, è molto articolata e molto ricca 
di contenuti culturali, religiosi, artistici ed ambientali.

Questo lavoro tende a far conoscere e a valorizzare i beni storici, culturali ed ambien-
tali della nostra provincia che, pur trovandosi all’estremo lembo dello stivale, vanta una 
storia luminosa ben innestata su quella nazionale ed europea.

La provincia di Trapani, come tutte le province, ha vissuto periodi fausti ed infausti 
che hanno caratterizzato e caratterizzano la storia sociale, economica, artistica e culturale.

L’idea di comporre una monografia che evidenziasse tutte le entità amministrative o 
comunali della provincia di Trapani nasce e si matura allorché ho preso coscienza delle 
numerose civiltà che si sono susseguite in questa vasta area geografica e che vanno dalla 
preistoria, ai Sicani, ai Fenici, agli Elimi, ai Punici, ai Greci, ai Romani, agli Arabi, ai Nor-
manni, ai Francesi, agli Spagnoli, agli Austriaci e nuovamente agli Spagnoli.

Per ogni Comune ho cercato di tracciare un profilo rapido ma esaustivo, con cenni 
storico-archeologici con i quali inquadro, anche la situazione topografica della località 
che, in tal modo, assume, nel contesto geografico e sociale generale, una sua personalità.

Il lavoro mira a promuovere e sperimentare forme nuove e più ampie di partecipazio-
ne dei cittadini nella conoscenza e nella tutela del proprio costume, attraverso uno studio 
organico ed unitario, per facilitarne la lettura.

Questo volume vuole essere uno strumento di consultazione e uno stimolo a conoscere 
e ad approfondire la storia della provincia di Trapani per la riscoperta di alcuni valori, 
storici e politici che sono di tutti, e quindi vanno conosciuti e tutelati.

La Sicilia, essendo la maggiore isola del Mediterraneo (kmq. 25.708), fin dalla prei-
storia, dai popoli antichi (come Elimi, Sicani, Greci, raffinati conoscitori del mondo), fu 
apprezzata ed amata talmente che vi si insediarono, definendola “Trinacria”, cioè terra 
delle tre punte, per evidenziarne la sua perfezione geometrica, specchio della sua perfe-
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zione ambientale.
L’antichità, ma anche la ricchezza della sua storia, le numerose bellezze caratteristiche 

naturali, le opere d’arte, la posizione geografica e la mitezza del suo clima ne hanno fatto, 
da sempre, una meta classica, preferita per i viaggiatori di tutti i tempi.

La Sicilia, fino all’inizio del secolo XIX, era divisa in tre circoscrizioni o valli: Val 
di Mazara, Val Demone e Val di Noto. Questa divisione risale all’ordinamento arabo, 
che definiva le circoscrizioni amministrative “Vali” o valli. Questa suddivisione ricalca 
quella dell’isola sotto i Romani, ripartita in due prefetture, con a capo Lilibeo (Marsala) a 
occidente, e Siracusa a oriente.

La Sicilia occidentale, la prefettura di Lilibeo, coincide pressoché con il Val di Mazara, 
mentre il Val Demone (forse da Vallis memorum, la provincia dei boschi, perché montana) 
e il Val di Noto coincidono con la parte orientale e meridionale.

Nel 1820, il governo borbonico diede un nuovo assetto territoriale all’isola, dividendo-
la in circoscrizioni amministrative sotto il termine “provincia”.

Oggi le province siciliane sono nove.
La provincia di Trapani (estremo lembo della Sicilia, bagnato a nord dal mar Tirreno, 

ad ovest e a sud dal mar Mediterraneo) delimitata ad est, per lunghi tratti dal fiume Belice 
e dal torrente Calatubo, rinomata in tutto il mondo per i suoi lussureggianti vigneti, le 
saline, i marmi, la pesca, l’artigianato, l’industria, le bellezze naturali, le vestigia di anti-
che civiltà quali Selinunte, Segesta, Mozia, Erice, le cave di Cusa, le grotte di Scurati, le 
sue meravigliose spiagge dai dorati arenili e le splendide campagne, è una delle province 
siciliane che ha il più ricco patrimonio artistico, storico ed ambientale, con tutti i problemi 
che la tutela e salvaguardia di esso comportano.

La provincia di Trapani si estende su una superficie di circa 246.000 ettari, con una 
popolazione di 425.000 abitanti, distribuiti in 24 comuni, di cui cinque (Trapani, Marsala, 
Alcamo, Mazara del Vallo, Castelvetrano, con una popolazione compresa tra 30.000 e 
85.000 abitanti.

Fanno parte della provincia anche le isole di Favignana, Marettimo, Levanzo e Pantel-
leria.

I settori nettamente prevalenti, sia per il reddito, che per il numero degli addetti, sono 
quelli dell’agricoltura, dell’artigianato, della pesca, della classe impiegatizia presso lo Sta-
to, la Regione e gli Enti Locali.

Con la massima onestà possiamo dire che la provincia di Trapani, attraverso i secoli, è 
molto articolata, è molto ricca di contenuti culturali, religiosi ed artistici.

Il territorio di questa provincia: è stato abitato sin dalla preistoria, ad iniziare dal pa-
leolitico superiore, e i primitivi uomini trovavano rifugio nelle numerose grotte calcaree 
delle isole e della costa del lungo litorale.

Alla fine dell’era terziaria, che si fa coincidere intorno a 70 milioni di anni fa, la Sicilia era 
unita alla Calabria e ad essa le tre Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo), lo Stagnone 
e Pantelleria. La Sicilia acquistò la sua configurazione isolana intorno a 400.000 anni fa, 
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allorché avvenne la frattura dello Stretto di Messina.
Delle isole Egadi, quella che si staccò per prima dal continente (all’inizio dell’Era Qua-

ternaria) fu Marettimo, mentre Favignana e Levanzo si staccarono circa mezzo milione 
di anni fa.

Il livello del mare, in questi ultimi 4.000 anni, è salito parecchio, a causa del discioglier-
si dei ghiacciai e dei forti bradisismi. Ne è un esempio la strada fenicia che congiunge 
Mozia e Birgi e che in questi ultimi 2.500 anni è stata sommersa di circa un metro d’acqua.

La prima presenza dell’uomo nell’area geografica, che oggi costituisce la provincia di 
Trapani, è da farsi risalire a circa 10.000 anni a. C.

Questi primi gruppi umani si sono dislocati principalmente lungo le coste, ne sono 
una testimonianza le grotte: Genovese di Levanzo, Presepio, del Tuono, Perciata, del 
Cammello di Marettimo, degli Archi, della Ficara, della Madonna, della Stele, delle 
Uccerie di Favignana, degli Scurati, alle pendici del Monte Cofano; dell’Uzzo vicino alla 
Riserva dello Zingaro (popolato dalle prime comunità umane fu anche lo Stagnone di 
Marsala).

Tra le grotte sopraelencate, la più ricca: di testimonianze è quella di Cala dei Genovesi, 
scoperta tra il 1949-50 da Francesca Minellomo e Paolo Graziosi. In essa sono state trovate 
tombe, lame di selce e graffiti a disegno o a pittura. Sono raffigurati cervi, bovidi, equidi 
e felini. Altrettanto ricche di testimonianze del paleolitico e del neolitico sono la grotta 
dell’Uzzo e le grotte degli Scurati, dove sono stati rinvenuti utensili in selce o ossidiana e 
tombe funerarie.

Queste piccole comunità o tribù continuarono a vivere di pesca e di agricoltura, fino 
a quando non conobbero la civiltà orientale e gli intensi traffici commerciali, frutto della 
dilagante civiltà cretese.

Una cosa è certa: che gli uomini che dipinsero le pareti delle grotte del Trapanese fu-
rono degli esseri che avvertirono lo stimolo di lasciare una traccia della loro esistenza.

Intorno all’VIII sec. a. C., il territorio della provincia di Trapani diventa meta di con-
quista dei più avanzati popoli marinari.

I Fenici, accortisi della importanza strategica della costa occidentale dell’isola, e 
precisamente dello Stagnone di Marsala, punto più vicino alle coste africane, vi stabilirono 
una colonia nell’isola di S. Pantaleo, che sorvegliasse tutto il canale di Sicilia.

Sempre intorno all’VIII sec. a. C., i Sicani, provenienti dalla penisola Iberica, si stabilirono 
a Segesta, Erice, Trapani, Paceco, Bonifato, Salemi, Levanzo, Favignana e Mozia. Diodoro 
Siculo vuole che i Sicani presero questo nome dal fiume Sicano della penisola Iberica, e 
che, stabilitisi in Sicilia, le diedero il nome di Sicania.

Anche gli Elimi, popolo autoctono, cioè nomade, dell’Asia Minore, sempre nell’VIII 
secolo si sono insediati e poi fusi con i Sicani, a Segesta, Alicia (oggi Salemi), Bonifato.

Intorno al VI e V secolo a. C., queste comunità sicane elime furono ribaltate dai 
Cartaginesi e dai Romani, dando vita ad una grande provincia della Sicilia occidentale, 
con a capo Lilibeo (oggi Marsala).
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Nell’827 d.C. una flotta di Saraceni attaccò le coste della Sicilia occidentale, devastando 
ed incendiando Mazara, Marsala, Trapani e facendo strage degli abitanti. Marsala sotto 
gli Arabi mantenne il ruolo di porto di primaria importanza, e si denominò porto di 
Allah. Erice venne chiamata Gebel-el-Thamid e fu famosa, perché le donne di questo 
paese erano consideratete le più belle dell’isola.

Sotto gli Arabi, ad Erice fu assegnato un territorio molto vasto che si estendeva fino 
all’ attuale comune di Castellammare, mentre Alcamo dalla vetta del Monte Bonifato fu 
trasferita a valle di esso, e dal geografo Ibn Gubayr apprendiamo che nel 1184 era un 
paese grande, ricco, con mercato e moschee.

Nel 1077 Ruggero il Normanno, con l’aiuto dei cristiani, sconfisse e cacciò gli Arabi 
dal territorio trapanese, che avviò un processo di rilatinizzazione e cristianizzazione dei 
suoi abitanti. Sotto gli Svevi e gli Aragonesi, la provincia di Trapani registrò un periodo 
aureo, per il forte incremento culturale ed artistico. Basta ricordare la Scuola Siciliana 
a Palermo, Cielo d’Alcamo, cantore originale della lingua italiana, il diffondersi degli 
Ordini Monastici, depositari della cultura classica, la costruzione di monumentali castelli, 
come quello dei conti di Modica ad Alcamo, il Castello Eufemio a Calatafimi, il Castello di 
Salemi, il Castello di Castellammare, il Castello di Venere ad Erice, solo per citarne alcuni.

Il territorio di Trapani ancora un ruolo di primo piano mantenne sotto l’imperatore 
Carlo V, tanto che da quest’ultimo la città di Trapani ebbe l’appellativo di “Invictissima” 
invincibile, e la città di Alcamo di “opulenta e gioconda”, opulenta perché ricca di 
commercio e di attività edile, e gioconda per la laboriosità del suo popolo.

Anche sotto i Borboni, con tutte le contraddizioni politiche ed amministrative, il ter-
ritorio della provincia di Trapani ebbe uno sviluppo agricolo, economico, culturale ed 
artistico, grazie alla ricca aristocrazia del luogo.

Fu un fiorire dell’agricoltura con i grossi latifondi, delle lettere con le scuole dei collegi 
gesuitici, e delle arti, con l’affermarsi dello stile barocco. Basta ricordare alcune splendide 
chiese: la cattedrale di S. Lorenzo, la chiesa di S. Pietro, la chiesa Badia Nuova, il collegio 
dei Gesuiti ed il santuario a Trapani; la chiesa madre - basilica Maria SS. Assunta, la 
chiesa dei SS. Paolo e Bartolomeo, la chiesa di S. Oliva, la chiesa dei SS. Cosma e Damiano 
annessa al Monastero S. Chiara, la chiesa di S. Francesco di Paola o della Badia Nuova 
ad Alcamo; la chiesa madre di Marsala; la chiesa cattedrale, la chiesa di S.  Veneranda e 
la chiesa di S.Michele Arcangelo di Mazara del Vallo; la chiesa del Collegio di Salemi; la 
chiesa madre e la chiesa di S. Giovanni ad Erice; la chiesa madre e la chiesa di S. Domenico 
a Castelvetrano.

In queste splendide opere architettoniche (progettate da grandi architetti come Paolo 
Amato, Giuseppe Mariani, Angelo Italia, Giuseppe Diamante, Giovanni Biagio Amico , 
Francesco Patricolo, Emanuele Cardona) sono da segnalare interessanti affreschi o dipinti 
di Guglielmo Borremans, di Antonino Lo Grano, di Pietro Novelli il monrealese, dei fra-
telli Giuseppe ed Andrea Carrera, di Mario Giambona, di Francesco Manno, o sculture a 
tutto tondo dei Gagini, di Baldassare Massa, Bartolomeo Berrettaro, Giacomo Serpotta, 
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Vincenzo e Gabriele Messina, Bartolomeo Sanseverino, Filippo Pennino, Filippo Quat-
trocchi, Lorenzo Curti, Giuseppe Sarno.

Numerose sono le tradizioni patrie che, appartengono al mondo infinito dello spirito, 
intramontabili  e destinate a farsi parte integrante dello svolgimento del pensiero, della 
storia e della civiltà umana.

Tra le principali festività religiose, ricche di pietà popolare e di folklore del Trapanese 
si evidenziano “I misteri del Venerdì Santo” di Trapani, di origine spagnoleggiante, tanto 
che ancora oggi la stessa manifestazione si svolge a Siviglia in Spagna.

I venti artistici gruppi statuari sfilano per Trapani, a partire dal primissimo pomerig-
gio del Venerdì Santo sino alla mattina del Sabato, imponendo ai devoti portatori uno 
sforzo fisico non indifferente, che assume, nella tradizione, valore catartico.

Famose sono anche le cene in onore di S. Giuseppe che si effettuano durante il mese di 
marzo a Salemi, a Partanna, a Santa Ninfa, a Salaparuta e ad Alcamo. Una caratteristica 
e sfarzosa festa è anche la festa del Crocifisso che si fa ogni sette anni a Calatafimi, con la 
collaborazione di tutti i ceti e delle maestranze del luogo.

Intento ed obiettivo primario dell’opera è quello di far conoscere la provincia di Tra-
pani in tutti i suoi multiformi aspetti; pertanto, oltre agli aspetti storici, fisici, ambientali, 
economici, culturali, artistici e religiosi, due capitoli trattano delle due diocesi di Mazara 
del Vallo e di Trapani ed un altro capitolo degli uomini illustri della provincia, che si sono 
distinti nel vasto panorama del sapere.

A chi vuole conoscere la provincia di Trapani sono consigliabili i seguenti itinerari 
turistici: l’isola di Mozia con gli scavi e il museo di archeologia; i templi di Selinunte; 
il tempio e l’anfiteatro di Segesta; il castello di Venere ed il Centro “Ettore Maiorana” 
di Erice; le antiche e suggestive saline di Trapani; il ricco museo Pepoli di Trapani; le 
incontaminate spiagge delle isole di Favignana, Marettimo, Levanzo e Pantelleria; la 
riserva naturale dello Zingaro (ettari 1600), tra la costa di Castellammare del Golfo e S. 
Vito Lo Capo; il famoso centro turistico balneare di Scopello, noto per i suoi splendidi 
faraglioni, Alcamo Marina, con il suo lungo arenile dalla sabbia aurata.

Che le isole Egadi rivestano un grandissimo interesse naturalistico e paesaggistico è 
testimoniato dai diversi vincoli apposti dalla Regione Siciliana sia al territorio delle tre 
isole principali che a quello dei due isolotti di Formica e Maraone. L’intero arcipelago, 
infatti, è istituito in riserva naturale; ad esso sono stati imposti il vincolo forestale e 
paesaggistico.

Per ultimo, ma non perché fosse meno importante, la cucina, colorata e altamente 
aromatizzata, ma al tempo stesso delicata e densa di sapori strani e deliziosi. Anche qui, 
come per gli altri prodotti locali, bisogna parlare di complesse influenze greche, romane, 
arabe, normanne, francesi e spagnole, che rendono unici anche i più semplici piatti e 
spesso particolari i metodi di preparazione.

A ciò vanno aggiunte tutte le conseguenze derivanti da un’economia in cui il mare e la 
terra hanno un grande peso, e quindi la fragranza degli aromi, degli ortaggi e della frutta 
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data dal clima salubre e mite; e ancora, la freschezza dei pesci, dei formaggi e delle carni 
ovine, bovine e suine.

Bruno Pastena, illustre scienziato e collaboratore tra i più qualificati dell’Istituto Re-
gionale della Vite e del Vino, scrive: “Il vino di Sicilia (ed in particolare della provincia di 
Trapani)  racchiude in sé l’anima, l’essenza di venti civiltà”.

Di particolare gusto sono il forte caffè e le granite o il gelato, i dolci, la mitica pasta-
sciutta, famosa quella con le sarde, e il pane, spesso confezionato in forme particolari e 
aromatizzato con una spruzzata di sesamo o di finocchio selvatico.

La ricchezza della sua storia, l’immensa varietà delle caratteristiche naturali, le opere 
d’arte, la posizione geografica e le felicissime condizioni del suo clima, ne hanno fatto, da 
sempre, meta classica per tutti i viaggiatori.

          L’Autore
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C a p i t o l o  I
Coste, orografia, fiumi, torrenti e clima 

Trapani è ubicata a 38’1 di latitudine nord e 12’31’ di longitudine est sul litorale prospi-
ciente alle isole Egadi. È il capoluogo di Provincia più occidentale della Sicilia, ed il centro 
più popolato del perimetro costiero che si aggira intorno a 187 chilometri. Quest’ultimo si 
delinea dal Golfo di Castellammare fino ai Capi Granitola e San Marco dove si diramano 
i promontori e i Capi della Puntazza, Tannure, Solunto, S. Vito del Saraceno, determinati 
dai Monti Sparagio (m. 1.100), Speziale (m. 913) e Monaco (m. 356), dal Cofano (m. 650) 
e Palatimone (m. 595), di S. Giuliano o Erice (m. 751), di Bonifato (m. 824), Montagna 
Grande (m. 751). Lungo questo litorale, oltre alle grandi insenature di Castellammare, di 
Cofano, di Bonagia, si trovano numerose splendide calette, coste alte, scoscese e a picco; 
non meno frastagliata è la costa fino a Capo Boeo o Lilibeo (Marsala). Solo dopo Capo 
San Teodoro, l’antico Aegitallus dove terminano la piana, le saline e i pantani di Birgi, 
l’Acithis (che in tempo remoto) vide scontrarsi navi puniche e romane; dopo la baia dello 
Stagnone, circoscritta da bassi banchi sabbiosi dell’Isola Grande che difendono quella 
minore di San Pantaleo (che ospita i ruderi dell’antica Mozia); a sud di Marsala (Lilibeo e 
il Mars Alì e Porto d’Alì dei Saraceni), la costa verso sud-est si fa uniformemente piatta, 
pantanosa, dunosa, sabbiosa, con banchi rocciosi alti, massimo 10-15 metri: così a Capo 
Granitola dopo la foce del Mazaro. Da Marsala al faro di Capo Granitola, a Torre Tre 
Fontane, alla foce del Belice, a Porto Prato - scalo di Menfi (prov. Agrigento) la visuale si 
perde nell’immensità del mare o nei lussureggianti vigneti e oliveti.

La provincia di Trapani si estende per 2.462 kmq, pari circa a un decimo della Sicilia 
(0,83% del territorio nazionale), compresa la superfice delle isole di Favignana, Levanzo 
e Marettimo, di formazioni calcaree giurassiche e dolomitiche; mentre la lontana Pan-
telleria è di formazione vulcanica, con costa frastagliata a settentrione, che circoscrive la 
splendida Cala dei Cinque Denti, e con la massima altezza nella Montagna Grande (m. 
836).

Eccetto il bacino del fiume Freddo, il territorio trapanese propende da nord-est a 
sud-ovest, da quote che sul versante settentrionale, in prossimità del mare sfiora, come 
nel Monte Sparagio, i 1.100 metri s.m.

Da tali quote i solchi scavati nelle tenere formazioni mesozoiche dalle acque di super-
fice confluenti per lo più nel Borrania (la cui foce incide la costiera fra Trapani e Birgi) 
e nel Delia Fiume Grande, con un intrico di vallecole fra un mare di dossi tondeggianti, 
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dai quali emergono spuntoni grigi di glabra roccia più antica mesozoica e una gradinata 
irregolare di ripiani, portano alla cimosa costiera alluvionale.

Dal punto di vista geomorfologico generale, l’orografia provinciale è divisa in due 
trasversalmente dalla larga depressione della Val di Mazara; questa s’allunga sul medesi-
mo asse della faglia, le cui conseguenze, cioè gli spuntoni rocciosi liassici, maggiormente 
prominenti nel Palermitano centrale, emergono dalla variegata coltre (di argille, marne, 
sabbie) paleogenica e neogenica, formatasi per sedimentazione marina fino a tutto il mio-
cene, cioè fino a quando la Sicilia era tutta o quasi ancora sommersa. In definitiva la plaga 
è prevalentemente pianeggiante e collinare.

La montagna che dal punto di vista agrario è pari solo al 20,8% del territorio, ha quasi 
esclusivamente dunque valore di elemento paesaggistico; ben poco essa offre, se si pensa 
alle sue aspre forme, secondo quanto s’è già detto, e al fatto che, fra boschi e incolti pro-
duttivi tipici delle regioni montuose, si arriva appena, in tutto il circondario, al 9,7% della 
totale superfice1.

Pochi sono i corsi d’acqua che attraversano il territorio della Provincia e quasi tutti di 
natura torrenziale, a causa della conformazione montuosa del suolo; e pochi sono stagio-
nali a causa del forte assorbimento dei terreni sabbiosi.

Il più noto dei fiumi di Sicilia, sia per la lunghezza (56 chilometri) che per l’ampiezza 
del bacino imbrifero, è costituito da due corsi d’acqua: Belice Destro (o alto Belice) e Belice 
Sinistro (o basso Belice), che sorgono dalla catena montuosa di Palermo e si uniscono a 
sud di Pizzo Gallo.

Uniti, i due corsi d’acqua attraversano il territorio provinciale sino alla foce, che è ubi-
cata a oriente dell’antica città di Selinunte, nelle cui monete il Belice è effigiato con le 
sembianze di un leggiadro giovane. Il Belice (di origine saracena) ha una buona portata 
nell’inverno e si asciuga in estate. A pochi chilometri da quest’ultimo, sfocia il fiume Mo-
dione, segue il Delia che nasce dalle Montagne del Salemitano e termina nel mare a sud di 
Mazara del Vallo. Le stesse origini hanno il Mazzaro, che sbocca vicino Mazara, e il Sossio 
(o Marsala) che si riversa nelle vicinanze di Marsala.

Altri corsi d’acqua sono: Birgi, che nasce presso i monti Grande e Polizzo e sbocca nel 
Tirreno; i torrenti Lenzi e Baiata; il fiume San Bartolomeo o Freddo che ha origine dal 
monte Baronia a nord di Salemi e, lungo il corso, viene alimentato dalle acque del Seri-
gnano e del fiume Caldo (terme di Segesta).

Oltre a questi principali corsi d’acqua, ve ne sono altri di minore importanza, che quasi 
sempre assumono il nome delle zone o contrade ove scorrono, solcano il territorio pro-
vinciale, e che di seguito saranno elencati ed accennati: 

1) Bacino imbrifero torrente Bajata, esteso 46 kmq., ha origini dalle alture di Napola - 
Regalbese Fumosa - Madonnina - Sarbucia, ha due tributari che confluiscono in località 
Passo Bajata: uno dei due proviene dalla zona dell’abitato di Dattilo, l’altro dalle località 

1 A.A. V.V., “Regioni d’Italia”, Sicilia, Edicultura, 1982, pag. 168,170.



La Provincia di Trapani Coste, orografia, fiumi, torrenti e clima

19

Madonnina, Fumosa e Palazzeddo; 
2) Bacino imbrifero torrente Quasarano, esteso 24 kmq., ha origini dalle colline di Mar-

gherita - Sarbucia - Borranea - Xiggiari - Marracco; 
3) Bacino imbrifero torrente Misiliscemi, esteso kmq. 11, ha origini dalla piana di Mi-

siliscemi; 
4) Bacino imbrifero torrente Corallo Vecchio, esteso kmq. 11, ha origini dalle località: 

Corallo Vecchio - Ballotta -Chimisia; 
5) Bacino imbrifero torrente Birgi, esteso 335 kmq. Sono suoi tributari:
• Torrente Fittari: nasce dalle alture di monte Mura - monte Bosco - monte Scorace; il 

tratto tra le provinciali Trapani - Salemi e Trapani - Castelvetrano assume il nome 
di torrente Bordino;

• Torrente Fastaia: nasce dalle alture di monte Ritto -monte Domingo e Montagna 
Grande; sull’asta in contrada Chinea, è sorta la diga “Domenico Rubino”, realizzata 
dal Consorzio Birgi, con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno;

• Torrente Collura: nasce dalle alture di Montagna Grande e monte Polizzo; Fastaia e 
Collura, in località Celso Cancelliere confluiscono e assumono il nome di Torrente 
Cuddia e, dopo, di Torrente Bordino, in zona Borrania;

• Torrente Rinazzo: affluente sinistro del torrente Borrania, nasce dalle alture di 
Guarine - Ranchibile -Zafferana (sull’asta dello Zafferana il Consorzio Birgi ha re-
alizzato la diga omonima con finanziamento dell’Assessorato Regionale dell’Agri-
coltura); Ranchibilotto -Ricalca - Capofeto - Mandre Rosse; dalla confluenza Rinaz-
zo - Borrania il Birgi si trasforma nel torrente Marcanzotta fino alla S.S. 115 e dopo 
nel torrente Chinisia fino alla foce. In questo bacino sono stati realizzati notevoli 
opere di sistemazione idraulica e di idraulica agraria, e in esso si sviluppa quasi 
interamente la rete irrigua della diga Fastaia che si sviluppa per circa 3.500 ettari. 

6) Bacino imbrifero torrente Lenzi, si estende per 66 kmq., ha due tributari che hanno 
origine da monte Luziano -Menta - Colli - Crocevie - Valderice - Erice - Napola, sia pure 
modesti, inoltre, è tributario della diga Paceco attraverso una derivazione a monte della 
S.S. 113; 

7) Bacino imbrifero fiume Forgia, si estende per kmq. 61, ha origine dalle zone di Bu-
seto Palizzolo e sbocca a mare tra Erice - Custonaci - Bonagia; 

8) Bacino torrente Guidaloca: esteso kmq. 55, ha origine dai fossi Orghineri e Susicchio, 
sbocca nel golfo di Castellammare e zona Scopello; 

9) Bacino fiume Caldo: esteso kmq. 100, è affluente sinistro del fiume Freddo, nasce 
dal Mendola (in prossimità delle acque termali Ponte Bagni) e il Kaggera dalle alture di 
Bruca - Abbatello - Inici - monte Pispisa - Montagna Grande - Vita - Calatafimi - Segesta; 

10) Bacino fiume Freddo: esteso kmq. 297, ha origine dalle alture di Camporeale - Pog-
gioreale - Gibellina - S. Ninfa - Calatafimi; 

11) Bacino del torrente Finocchio, esteso km. 44, nasce dalle cime di monte Bonifato 
- Rizzo - Montelongo - monte Ferricini e, in prossimità del Castello Calatubo, assume il 
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nome di Finocchio2.
A questa idrografia fluviale si aggiungono il lago Preola, vicino Mazara del Vallo e le 

sorgenti termali di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi e Pantelleria.
Il clima è mite (temperature minime non inferiori ai 12° 4’) caldo d’estate con scarse 

precipitazioni che raggiungono i 700 millimetri annui (in montagna), mentre in pianura 
non arriva ai 500 millimetri, concentrate nelle stagioni di autunno e inverno. Il 95,6% 
dell’intera superfice è dichiarata area agraria e forestale. I terreni molto fertili sono di 
natura calcarea o siliceo-calcarea. Diffusa è la coltivazione delle cerealicolture (grano, 
avena, orzo, sulla, fava, cece), della vite (uva da tavola e da mosto), dell’ulivo (da tavola 
e da olio), del mandorlo e degli agrumi.

Le estese proprietà con più di 100 ettari si aggirano intorno al 22% dell’area produttiva, 
a coltivazione prevalentemente cerealicola, mentre il 40,7% della superfice agraria è com-
posta da appezzamenti che non superano i 5 ettari.

In prossimità del mare la popolazione si fa più densa superando l’indice provinciale 
medio 172.

Trapani e Mazara del Vallo vantano una prestigiosa flottiglia peschereccia.
La rete ferroviaria che si aggira sui 300 km è insufficiente alle esigenze mentre lo stesso 

non si può dire della rete stradale.
Nella provincia di Trapani, divisa in 24 comuni, vivono 425.000 persone. La maggior 

popolazione si raduna lungo il litorale e sulle pendici dei monti, la popolazione sparsa 
rappresenta solo un sesto della presente. I centri più popolosi sono: Trapani (71927), Mar-
sala (79175), Alcamo (42339), Mazara del Vallo (43748).

2 V. Montalbano, Per la difesa del territorio, una gestione equilibrata delle risorse naturali e delle attività economiche del Trapanese, 
in Rivista “Trapani” N. 263, Trapani, 1984.
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C a p i t o l o  I I
I porti 

L’esigenza di costruire porti per l’attraccaggio delle navi risale ai tempi primitivi 
dell’uomo, quando esso sentì il bisogno di raggiungere per via mare, altre terre, altri lidi.

Alla primitiva e più antica ricerca di insenature naturalmente protette Fenici e Greci 
incominciarono ad aggiungere ampliamenti e protezioni artificiali (pare che i Fenici sca-
vassero già nell’entroterra bacini portuali che in principio si riducevano a piccoli moli per 
completare la chiusura di baie naturali), a rudimentali pontili per facilitare l’attracco delle 
navi e anche a opere di difesa militare, tanto che le mura della città sovente si protendeva-
no sulle dighe fino all’imboccatura del porto (come a Mazara del Vallo, Siracusa e Atene).

Nel periodo ellenistico, alla funzione prettamente pratica si aggiunge, nelle costruzioni 
portuali, anche la ricerca estetica e monumentale (Alessandria); Cartagine ebbe due porti 
scavati nell’entroterra. Porti naturali e bacini artificiali troviamo durante la Repubblica 
Romana e specialmente durante l’Impero Ottomano; la progredita tecnica costruttiva e 
l’impiego di malte idrauliche hanno facilitato la costruzione di imponenti opere di difesa. 

La tecnica costruttiva si perfeziona, permettendo l’impostazione di moli e di dighe 
sempre più ampie e robuste, rese anche necessarie dalla ricerca di fondali più profondi 
per la manovra di navi di grande tonnellaggio.

Una prima grande classificazione deriva dalla giacitura del porto rispetto al litorale: 
sono porti esteri quelli che si protendono verso il mare e che perciò necessitano normal-
mente di imponenti opere di difesa; in compenso hanno di solito fondali profondi, ampie 
rade e un grande sviluppo di installazioni a terra; di questo tipo sono moltissimi porti 
italiani che sfruttano insenature naturali: Trapani, Napoli, Brindisi. 

Sono invece porti interni quelli che penetrano nell’entroterra, utilizzando lagune, brac-
ci di mare naturali o artificiali, estuari di grandi fiumi, per i quali le opere di difesa ester-
na sono abbastanza ridotte, ma necessita quasi sempre un continuo controllo dei fondali 
(dragaggio, approfondimento di canali) che tendono a interrarsi o a spostarsi per effetto 
delle correnti.

Una particolare categoria di porti interni è data dai porti canale: installazioni normal-
mente di piccola e media portata, adatte al traffico di natanti di piccolo tonnellaggio, 
caratteristico di canali navigabili.

La funzione principale del porto ci dà un’altra classificazione: rada o ancoraggio, spa-
zio di mare a volte anche molto ampio, atto a offrire ricovero a un certo numero di navi 
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che rimangono alla fonda; porto di rifugio, quasi sempre di piccole dimensioni (per pe-
scherecci, per cabotaggio costiero, per imbarcazioni turistiche con facile imboccatura an-
che per la manovra a vela); porto di commerci, che formano la classe più numerosa, dove 
le navi possono facilmente attraccare a terra e con le attrezzature necessarie per il carico 
e lo scarico.

Le opere esterne di difesa di un porto sono formate da dighe (quando sono radicate a 
terra, da una parte, e la loro accessibilità è una funzione secondaria): da frangiflutti, sco-
gliere artificiali destinate a spezzare e ridurre l’impatto delle onde; da antemurali, quan-
do sono completamente isolate in mezzo al mare e prive di installazioni o soprastrutture.

La forma, la direzione, la posizione e le caratteristiche strutturali di tale opere deriva-
no dalla determinazione dei cosiddetti “settori trasversali”, che individuano le direzioni 
delle mareggiate.

La disposizione interna del porto e dei bacini che lo compongono dipende dalle par-
ticolari operazioni che nel porto si devono svolgere e dal genere e dal numero delle navi 
che lo frequentano.

All’inizio del Seicento, l’antichissimo porto di Trapani aveva perduto quella tradizio-
nale attribuzione di scalo intermedio verso levante e le coste nord - africane, che era riu-
scito a mantenere anche nel generale affievolimento dei traffici d’oriente, dopo la caduta 
di Costantinopoli. 

Nel Cinquecento, sotto i colpi dell’espansione musulmana, si erano andati progressi-
vamente ostruendo i punti di rifornimento essenziali del commercio europeo nel Medi-
terraneo centro-orientale; alle perdite di Siria ed Egitto si era aggiunta negli anni ‘70 la 
caduta di Cipro e poi ancora di Lepanto, Tunisi e La Goletta. 

L’interruzione con i proficui legami con l’altra sponda del Canale, sommata all’ulte-
riore decadenza dei già scarni traffici levantini, portò così a termine la crisi dell’approdo 
trapanese, al quale aveva contribuito l’interramento del porto di Marsala. In una Sicilia 
divenuta terra di frontiera, Trapani si trovava ad essere solo il più meridionale degli scali 
tirrenici e a dovere ricercare in questa diversa collocazione una fisionomia commerciale.

La seconda metà del Settecento segnò l’andamento delle esportazioni che, confrontato 
con quello del periodo compreso tra la rivolta di Messina e l’insurrezione contro la mo-
narchia borbonica, mostra una tendenza di notevole crescita. 

Spinta, concentrata nei settori del sale e del corallo lavorato, che compensò largamente 
la grave crisi delle esportazioni di formaggi e l’andamento incerto di quelle dei prodotti di 
tonnara. L’economia marittima trapanese subì così un evidente impulso positivo, dovuto 
all’intensificarsi dei traffici e dal rafforzamento della marina e della classe mercantile. 

Tra i principali porti della provincia di Trapani si ricordano:

Il porto di Trapani, quasi completamente naturale; si compone di: avamporto, porto 
peschereccio a Nord dell’entrata, porto mercantile costituito da una insenatura profonda 
circa m. 1000, larga mediamente m. 400, disposta per W-E. Inoltre alla banchina di po-
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nente (Viale Regina Elena) sono stati appaltati lavori per la costruzione di un porticciolo 
turistico per 200 imbarcazioni.

Venti dominanti: d’inverno quelli del III e IV quadrante, in particolare quelli di ponen-
te; in primavera quelli del II quadrante, in estate quelli del I quadrante.

Il porto di Mazara del Vallo si articola in: avamporto, darsena pescherecci, porto 
canale (porto vecchio). Quest’ultimo sfrutta il letto del fiume Mazaro, a valle dal ponte 
stradale che si trova a circa 700 metri a monte della foce. L’avamporto è compreso tra il 
nuovo molo di ponente, il primo pannello e il nuovo braccio dell’antemurale.

La darsena pescherecci comprende una banchina orientata per E-W i cui piazzali re-
trostanti sono ancora in fase di colmato (da una parte del Comune) e sui quali, dopo il 
consolidamento, troveranno la loro sede i manufatti per le Autorità Marittime e gli Enti 
portuali ed ausiliari (vigili del fuoco). Il vecchio molo di ponente è stato completamente 
demolito e la secca di Balata, sulla quale poggiava, è in corso di escavazione per portare 
i fondali a m. 6.

Il porto canale è composto: dalla sponda destra del fiume sino al ponte stradale, 
completamente banchinato ma con le seguenti limitazioni: i primi m. 135 sono ancora 
in completamento e non utilizzabili, i secondi m. 160, all’altezza di Via Selinunte, sono 
utilizzati da pescherecci e dalla cisterna che porta i rifornimenti al deposito costiero; 
i restanti metri sono utilizzati da piccoli pescherecci e barchette; dalla sponda sinistra 
(completamente banchinata sino al ponte stradale e, partendo dal ponte, denominata 
“Banchina Lungo Mazara” e “Molo comandante Giuseppe Cauto”) è utilizzata, per tutta 
la lunghezza, da motopescherecci.

Il porto di Mazara è uno dei più importanti porti pescherecci d’Italia, attivo in ogni 
stagione. Fu emporio selinuntino e poi porto militare di Cartagine. Dopo la caduta di 
Cartagine cadde nel silenzio stanco, fino al primo e secondo secolo imperiale, quando in 
Sicilia affluirono i coloni romani, che vi lasciarono tracce e vestigia.

Quando Antonino Pio, imperatore romano dal 138 al 160 d. C., successore e figlio adot-
tivo dell’imperatore Adriano, volle visitare la Sicilia e le altre province dell’impero, pensò 
bene di lasciare nei secoli traccia della sua fatica e del suo viaggio e scrisse l’Itinerario, che 
nella storia letteraria di Roma è conosciuto come opera classica di geografia storica e po-
litica: Vetera Romanorum Itineraria. In quest’opera cita Mazara, come civitas con statio, 
cioè città con porto. Pertanto il porto di Mazara vanta una antichissima storia.

Scalo fenicio, divenne fra il VI e il V secolo a. C. emporio (scavi alla foce del Mazaro 
hanno scoperto gli antichi moli) a presidio fortificato dello stato selinuntino al confine 
occidentale con il territorio di Lilibeo. 

Distrutta Selinunte nel 409 a. C., l’emporio viene preso dai Cartaginesi, che lo tengono 
per quasi due secoli e, dopo la seconda guerra punica, passa nel 210 a. C. ai Romani, dive-
nendo castrum e poi, nel periodo imperiale, sotto Antonino Pio, statio con una certa fio-
ritura di cui rimangono testimonianze. Oggi è uno dei porti più all’avanguardia d’Italia.
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I venti dominanti sono: lo scirocco e il maestrale in estate, il libeccio e il ponente in in-
verno. Questi ultimi, spesso impetuosi, rendono pericoloso l’ingresso in porto.

II porto di Mazara, antico emporio fenicio, fu costruito dai Fenici tra il VI-V secolo a. 
C. Porto artificiale, è delimitato da due moli curvilinei, tra i quali si apre un’imboccatura 
larga circa m. 200, aperta a sud e protetta a ponente da una diga foranea. I venti predomi-
nanti sono quelli del III e del IV quadrante. I venti del II e, in minore intensità, quelli del 
III producono risacca fastidiosa per le navi all’ormeggio.

Notevole a Mazara il fenomeno del “marrobbio” causato da improvvisi squilibri della 
pressione atmosferica che determinano rapidi innalzamenti ed abbassamenti del livello 
del mare con variazioni sino a 1 metro nell’arco di un quarto d’ora. Il fenomeno si mani-
festa specialmente in inverno con i venti da ponente.

Il porticciolo di Marinella di Selinunte è situato a metà distanza fra i porti di Mazara 
del Vallo e di Sciacca. Esso è costituito da un molo non attraccabile, disposto per S–SE, 
lungo circa m. 100, da una scogliera centrale a gomito e da un’altra scogliera a oriente 
della precedente e disposta per S-SW per circa metri 100. 

Tra il molo e le scogliere si estende un tratto di spiaggia di m. 220, costituito da sabbia 
di apporto, che tende a interrare lo specchio d’acqua di circa mq. 15.000 e che ha fondali 
al di sotto dei metri 2. Il porticciolo non è protetto dai venti e dal mare del II e del III Qua-
drante ed è soggetto a risacca con lo scirocco.

Il porticciolo di Marinella di Selinunte è privo di ogni attrezzatura e servizi ed è fre-
quentato soltanto da piccole barche da pesca che, in caso di necessità, vengono tirate in 
secco sulla spiaggia.

Il porto di Bonagia è situato nella parte occidentale del golfo omonimo e a circa miglia 
5 a NE di Trapani. Il piccolo porto di Bonagia è costituito da un moletto frangiflutti non 
banchinato, lungo m. 650, orientato verso ponente e da una banchina di riva, lunga circa 
m. 50, a sud della quale esiste uno scalo d’alloggio per barche.

Il suo specchio d’acqua, aperto ai venti e al mare del IV Quadrante, ha fondali molto 
modesti sull’ordine del metro per cui il porticciolo può essere frequentato soltanto da 
piccole imbarcazioni di poco pescaggio. La scarsa utilizzazione del porticciolo di Bonagia 
è dovuta alla riduzione di attività della locale tonnara.

Il porto di S. Vito Lo Capo è situato sulla costa occidentale della baia sabbiosa e semi-
circolare, compresa fra Capo S. Vito e Punta di Solunto; a circa 15 miglia a NE di Trapani, 
esso è costituito da un molo di sopraflutto, a gomito, lungo m. 400, orientato mediamente 
per levante, e da un molo di sottoflutto, a gomito, lungo m. 400, orientato mediamente per 
levante e da un altro molo di sottoflutto, lungo m. 1800, orientato per NE.

Dal molo di sopraflutto (o molo nord) si dirama in direzione SE un altro molo, lungo 
m. 90, banchinato dal lato SW. Banchinati sono anche il primo braccio del Molo Nord e 
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gli 80 metri più esterni del molo di sottoflutto.
Il porto offre un ottimo ridosso dai venti del III e IV Quadrante a qualsiasi natante che 

possa entrare all’interno del suo specchio d’acqua in relazione al fondale, il quale, ap-
punto, ha valori molto variabili a causa del forte interramento e dei conseguenti periodici 
lavori di scavo.

Il porto è frequentato da pescherecci, da barche da pesca, da navi commerciali adibite 
al trasporto estivo e anche da numerose imbarcazioni di diporto. L’assenza di qualsiasi 
infrastruttura fissa, di cantieri o di scali attrezzati per il rimessaggio, di assistenza e di 
manutenzioni fa sì che il porticciolo di S. Vito Lo Capo, pur essendo in una buona posi-
zione sulle rotte del naviglio da diporto, è praticamente ignorato nel periodo invernale 
e frequentato soltanto nel periodo estivo di giugno-settembre. Le frequenze, negli ultimi 
tre anni, sono state dell’ordine di 100/160 imbarcazioni al mese.

Il porto di S. Vito Lo Capo non è scalo di alcuna linea di navigazione periodica o 
saltuaria. Viene frequentato da piccole navi da carico, che imbarcano marmi in blocchi, 
lastre e pietrisco.

Il porto di Castellammare del Golfo è situato quasi al centro del golfo, che si apre 
fra Capo S. Vito e Punta Raisi. Si trova a metà distanza fra il porto di Palermo e quello 
di Trapani. Esso è costituito, a levante, da un molo e da una banchina, costruiti ai piedi 
del Castello Normanno (Punta Castello) e a ponente da un molo-scogliera (molo Nord), 
radicato a Punta dell’Acqua, con adiacente una banchina. Tra i due moli e le adiacenti 
banchine, si estende la costa allo stato naturale, e cioè a spiaggia o a scoglio

Lo specchio d’acqua portuale ha buoni fondali al centro, ma molto modesti sotto la 
banchina di levante, alla quale pertanto possono ormeggiarsi solo natanti di pescaggio 
non superiore al metro. È migliore la banchina di ponente, che però è meno ridossata. Il 
fondo, per la maggior parte sabbioso, è buon tenitore. Il porto offre un buon ridosso per i 
venti del II, del III, e del IV Quadrante. Lo scirocco però provoca risacca.

Il porto di Pantelleria (la più grande delle isole minori della Sicilia), situata quasi al 
centro del Canale di Sicilia, dista circa mq 60 da Porto Empedocle e mq 46 da Capo Bon 
(Tunisia) e si trova sulla rotta Gibilterra-Malta-Levante assai frequentata.

Nell’isola, oltre al porto di Pantelleria, esistono altri ancoraggi tra cui importante è 
quello di Scauri, alternativo per le navi di linea, quando non possono entrare nel porto 
principale.

Il porto è costituito da due bacini: Porto Nuovo e Porto Vecchio. Quest’ultimo è adibito 
alle operazioni commerciali e a sosta delle imbarcazioni da diporto e di piccoli pesche-
recci. Il Porto Nuovo è in minima parte banchinato. Vi si ormeggiavano per sosta: le MV 
della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, i moto pescherecci, le imbarcazioni di diporto, 
nonché le piccole barche degli armatori locali. 

Il Porto Vecchio è situato davanti al paese ed è delimitato dal Molo Nord e dal Molo 
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Nasi; il Porto Nuovo è situato davanti alla zona denominata Borgo Italia, ed è racchiuso 
tra il Molo Nasi e il molo a gomito (per la maggior parte ancora a scogliera) che si distac-
ca da Punta Croce ed è chiamato Molo Cidonio. Al centro del Porto Vecchio, esistono i 
ruderi di un vecchissimo molo, attribuito ai Cartaginesi, costituenti una linea di massi 
affioranti (Direzione NE-SW) non segnalati e pericolosi alla navigazione. I massi non 
vengono rimossi, perché offrono protezione alla banchina di riva. 

Il porto è esposto ai venti del I e del IV Quadrante, che sollevano una pericolosa risacca 
nel Porto Vecchio, per cui è preferibile trovare riparo nel Porto Nuovo, meno soggetto alla 
risacca.

Quando le operazioni commerciali delle navi di linea non sono possibili nel porto di 
Pantelleria, a causa di venti del primo Quadrante o della tramontana e del maestrale, il 
gruppo lavoratori portuali opera nell’ancoraggio di Scauri (sul versante SW dell’isola, 
dove è già stato costruito un moletto orientato per S-SE, e dove proseguono i lavori per 
costruire un piccolo porto).

Altri ancoraggi dell’isola sono: il Porto dietro l’isola - ridossato dal maestrale, dove 
sono possibili operazioni commerciali; Cala di levante - ridossato dai venti leggeri del 
III e IV Quadrante (nell’ancoraggio si trovano un piccolo moletto e una piccolissima ban-
china); Cala di tramontana - ridossato dai venti compresi tra SW e NW, e vi si possono 
effettuare operazioni commerciali.

Il porto di Favignana, è l’unico porto dell’isola omonima, la più grande delle Egadi. 
Esso è situato quasi al centro della costa esposta a NE nell’insenatura denominata Cala 
Principale, che si estende fra Punta del Faraglione e Punta di S. Nicola.

Il porto è costituito da un molo diretto verso NW, lungo m. 110 e banchinato all’interno 
da un moletto (Molo S. Leonardo) che, partendo dalla radice del precedente, si protende 
per m. 85 verso sud, e da un pontile diretto verso NW, lungo m. 110, a partire dal centro 
della riva E della Cala Principale. A levante del Molo S. Leonardo c’è una darsena ben 
riparata, ove sono in corso lavori di scavo e di costruzione di banchine a piazzali, preva-
lentemente destinata a porto turistico.

L’intero specchio d’acqua ha fondali piuttosto modesti, specie nella parte orientale e 
nella parte meridionale, ed è ben protetto dai venti del II e del III Quadrante, ma è sog-
getto a risacca con venti di tramontana.

Il porto è frequentato da pescherecci, da barche da pesca, dalle barche della vicina 
tonnara, dalle navi traghetto e dagli aliscafi di linea e, durante l’estate, da imbarcazioni 
da diporto.

Il porto di Marettimo, unico centro abitato dell’isola omonima, che delle Egadi è la più 
distante dalla Sicilia, è in realtà costituito da due porticcioli denominati Scalo Vecchio e 
Scalo Nuovo, rispettivamente all’estremità Nord e Sud del paese, che si trova al centro 
della costa nord-orientale dell’isola.
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Lo Scalo Vecchio è una cala, in parte rocciosa e in parte a spiaggia, protetta a levante da 
un molo lungo m. 100, orientato a NW e banchinato all’interno. La cala è aperta a NW, ha 
fondale limitato e presenta numerosi scogli affioranti al centro e sotto costa. Lo scalo co-
stituisce un ottimo rifugio dai venti e dal mare del II e del III Quadrante per imbarcazioni 
di poco pescaggio che, all’occorrenza, vengono tirate in secca sulla spiaggia.

Lo Scalo Nuovo, più grande del precedente, è costituito da un molo lungo m. 200, 
orientato verso SE, banchinato e con adiacente un ampio piazzale, anch’esso banchinato. 
Allo Scalo Nuovo approdano gli aliscafi e le navi traghetto di linea, in servizio con Trapa-
ni e le altre isole. Esso è aperto a SE e quindi non offre ridosso con lo scirocco. Anche qui 
le barche da pesca più piccole hanno la possibilità di essere tirate in secco sullo scivolo 
che si trova a fianco del piazzale banchinato.

Il porto di Levanzo è situato sulla costa meridionale dell’isola omonima, la più piccola 
delle tre Egadi e la più vicina a Trapani, da cui dista 7 miglia.

Esso è ricavato in una cala (Cala Dogana) ed è costituito da un molo a gomito, recen-
temente allungato a m. 80, da una piccola banchina di riva ad esso adiacente e da un 
pannello in muratura, denominato Banchina Aliscafi, utilizzato appunto dagli aliscafi e 
dalle navi traghetto di linea. Tra il molo ed il pannello, ad eccezione della piccola ban-
china sopra menzionata, tutto il tratto costiero lungo il quale si affaccia da presso l’intero 
abitato è roccioso, salvo una spiaggetta formatasi nella parte centrale e più interna, sulla 
quale vengono tirate in secca le barche.

Il porto che manca di strutture e servizi, è frequentato stabilmente da piccole barche da 
pesca, ed occasionalmente da piccoli natanti, che qui possono trovare un ottimo rifugio 
per i venti settentrionali1.

1 AA.VV., I porti della Regione Siciliana, Milano, Mursia Editore, 1983.
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C a p i t o l o  I I I
Il territorio 

Parlare di territorio nella provincia di Trapani significa evidenziare due aree geografi-
camente, culturalmente ed economicamente distinte: quella interna, un tempo solo cerea-
licola (e oggi viticola ed olivicola), e quella costiera con le isole Egadi e Pantelleria, legata 
prevalentemente alla pesca.

La diversità di queste aree si perde nel tempo e nelle fondazioni dei centri abitati, de-
scrittici dai primi storici, a iniziare dal XVI secolo1.

Nel 210 a. C., Roma divise la provincia di Sicilia in due questure: Siracusa e Lilibeo. Le 
città erano raggruppate in socie (3 federate e 5 libere) e serve (34 decumane e 24 censorie).

Città libere del territorio dell’attuale provincia di Trapani furono considerate Segesta e 
Alicia (Salemi). Lilibeo ebbe funzioni amministrative, ed Erice, dichiarata città censoria, 
ebbe funzioni sacrali per il diramarsi del culto verso la Dea Venere.

Durante l’età imperiale, Lilibeo diventò colonia, insieme alle principali città dell’iso-
la; mentre furono considerati municipi: Segesta, Alicia, Mazara, Drepano ed Erice. Altri 
insediamenti risultavano a Cetaria (Scopello), Aegusa (Favignana), a Levanzo, a Maretti-
mo, ad Aquae Segestane e a Longarico, stazione romana nei pressi di Alcamo2.

In questi secoli si verificano il passaggio di alcuni borghi o casali a municipi e la scom-
parsa di alcune città. Durante l’era cristiana, i principali centri abitati del territorio della 
provincia di Trapani erano Drepanum (Trapani), Selinunte, Birgi (nei pressi di Castelve-
trano), Mazara e Campobello, Salemi, Lilibeo (Marsala), Mozia, Erice, Finestrelle (vicino 
Gibellina) e le isole Egadi3.

Con l’avvento dei bizantini (535) l’assetto amministrativo rimase pressoché immutato.
Le vie di comunicazione continuarono ad essere quelle del periodo romano, menzio-

nate nell’Itinerario di Antonino Pio e modificate sotto Costantino nella Tabula Peutinge-
riana, nonostante il sorgere di nuove stazioni commerciali locali4.

Intorno all’VIII secolo d. C., divenendo sempre più frequenti le scorrerie musulmane 
lungo le coste la popolazione sparsa si andò concentrando nei kastra; e ne viene fuori 
una notevole trasformazione territoriale. Nell’827 i Musulmani conquistarono Mazara, 

1 B. PACE, “Arte e Civiltà della Sicilia antica”, Milano – Roma 1958, pag. 354. 

2 A. HOLM, “Storia della Sicilia nell’ antichità”, Torino 1896-1901, vol. III, pp. 153-180. 

3 B. PACE, op. cit., vol. IV 1949, pp. 180-184.

4 A. GIUFFRIDA, “Itinerari di viaggi e trasporti”, in Storia di Sicilia, vol. IV, pp. 471-480.
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importante centro di uno dei tre Valli, fondando Marsa Alì, Sciant Bitù (San Vito) e 
Usqubul (Scopello) lungo la costa; Diabal Hamid (Monte di Hamid - Erice) e i casali: 
Alkamaq (Alcamo), Qal’at fimi (Calatafimi), Qal’at’awhi Calatubo, Al Madarig (Le Scale 
- Castellammare), Rahl’ol Merath (Salaparuta), Salem (Salemi), Al Asnah (Marinella 
di Selinunte), Al Hammah (Bagni Segestani), Bartannah (Partanna), Qars’ibn Markud 
(Castello di Markud - Castelvetrano) e Rahl’ol maroh, Mirga (a Nord di Alcamo), Rahl’ol 
Quyd (tra Alcamo e Partinico)5.

I centri di abitazione del territorio, sotto la dominazione musulmana, registrarono un 
forte incremento commerciale, che comprese le isole di Pantelleria (“isola d’argento”) e 
Favignana (“isola del monaco”)6.

Sotto la dominazione normanna, Mazara, vasto centro commerciale, venne elevata a 
sede vescovile, e nel 1097 ospitò il primo Parlamento di Sicilia, diviso nei tre bracci (feu-
dale, ecclesiastico e demaniale).

La città di Mazara, ben feudalizzata, comprendeva vaste estensioni allodiali vicino a 
Salemi e Trapani, le terre demaniali dei porti di Marsala e Trapani e la terra di Monte San 
Giuliano7.

Antichi centri abitati, come Entella, Iato, Segesta, Calathamet, in rivolta contro Federi-
co II, furono sterminati, e fu così incrementato il latifondo.

Una colonia di Calabri e Lombardi venne ad abitare il casale di Scopello, mentre alcu-
ne fortificazioni arabe continuarono a sussistere (come Calatafimi, Calataxibuni, Misili-
scemi, Calatubo, Calatammatteri)8.

Tra le citta che godettero ininterrottamente la demanialità furono: Trapani, Marsala e 
Monte S. Giuliano, mentre Calatafimi, Salemi, Alcamo e Mazara non lo furono in conti-
nuità.

Nel periodo viceregio delle 42 città demaniali, tredici erano nel Val di Mazara, e quat-
tro nell’attuale territorio della provincia di Trapani: Marsala, Trapani, Salemi e Monte S. 
Giuliano9.

Le città demaniali, a differenza di quelle feudali, registrarono un forte incremento 
commerciale ed economico.

Nuovi insediamenti si ebbero, sotto la dominazione normanna, a Gibellina e Partanna.
Nel 1241 Monte S. Giuliano vantava 14 casali, da Scopello a Raguleo, e aveva, come 

confine meridionale, il fiume S. Bartolomeo.
Dall’anno suddetto, tra Monte S. Giuliano e Trapani si registrarono intense lotte per 

reciproci sconfinamenti.

5 M. AMARI, “Biblioteca Arabo- Sicula”, Palermo 1880, vol. I pp. 76-81 e 164-181. U. Rizzitano, “Il libro di Ruggero”, Palermo 1966.

6 V. SCUDERI, Contributo alla storia dell’architettura normanna in Val di Mazara, in Atti del Convegno Internazionale di Studi 
Ruggeriani, Palermo1955, pp. 3-22.

7 G. CANDURA, “Le 42 città demaniali di Sicilia”, Catania 1973.

8 V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, Ed. Pietro Morvillo, Palermo 1856.

9 G. GANDURA, op. cit., pp. 10-17.
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Salvatore Corso10 scrive: “Già dagli anni 1359- 60 le tensioni aumentano a motivo dei 
baroni Ventimiglia che scalzano gli Abbate, del prevalere netto dei Bosco e delle lotte 
sostenute da Trapani contro Marsala, in coincidenza con l’applicazione del capitolo Vo-
lentes di Federico III11; tensioni che, nel cosiddetto periodo dei Quattro Vicari (1377-1392), 
comportarono sconfinamenti ed appropriazioni che lo jus prothimiseos (diritto di prela-
zione e di restituzione) in cui Trapani esercitava dal 1321 delle peculiarità, rimase, sol-
tanto parzialmente, allo stato primitivo. Ciò risulta dalla scomparsa di interi casali dal 
territorio del Monte, alcuni dei quali passarono al reggimento di propri signori, anche se 
conservarono delle sudditanze per l’antica appartenenza, mentre altri si perdono; segna-
tamente Raghalgimir nel 1338 era dei De Vincentio di Trapani, e Hurri e Handiriluara 
sono di difficile individuazione12.

Dal Privilegio del re Martino e della regina Maria, del 1392, si ricava il disegno di 
riorganizzare i diritti demaniali contro le invadenze baronali, ma traspare pure la 
irriducibile rivalità tra i cittadini trapanesi, onde è singolare che in pari data anche per la 
città del Monte fosse emanato un documento simile13. Un disegno che contrastava pure 
il potere baronale e si rifletteva anche nell’assetto demaniale di Salemi e di altre città del 
trapanese14.

Nè tali provvedimenti esentavano da gravami fiscali, in un momento in cui le rendite 
non bastavano a Trapani che, per l’approvvigionamento, ricorreva nel 1398 sempre più al 
Monte Erice come a Salemi15.

Misure protezionistiche, insicurezza contro le incursioni barbaresche, desolazione del-
le campagne intaccavano l’economia delle due città16. In particolare, Erice ottiene, per 
Privilegio del 1397, la reintegrazione dei beni e, con la supplica del 1407, un Privilegio per 
il ripopolamento e la ristrutturazione delle fortificazioni17.

Un esempio singolare di una restituzione, tuttavia non imposta, ma dettata da grava-
mi di coscienza, riguarda il feudo di Ralibesi (Regalbesi) da parte di Antonio Del Bosco, 
passato al monastero di S. Martino delle Scale nel 140918.

Dello stesso periodo sono una serie di restrizioni per i detentori delle parecchiate, al-
lorché si trasferiscono a Trapani19.

10 S. CORSO, Sul territorio di Trapani: approccio di identità, in “La Fardellina”, gennaio-giugno 1986, pp. 43-44.

11 F. GIUNTA, “Il Vespro e l’esperienza della Comunitas Siciliae. Il baronaggio e la soluzione catalano-aragonese dalla fine dell’in-
dipendenza al viceregno spagnolo, in “Storia della Sicilia”, vol. IV, Napoli, 1980, pp. 349-355.

12 H. BREX, La feudalizzazione in Sicilia, in “Storia della Sicilia” vol. IV, pag. 525.

13 F. DE STEFANO, “Storia della Sicilia dall’ XI al XX secolo”, Bari 1977, pp. 40-45.

14 V. D’ALESSANDRO, “Politica e Società nella Sicilia aragonese”, Palermo 1963, pag. 201.

15 V. D’ALESSANDRO, op. cit. pp. 207-208-245.

16 V. ADRAGNA, “Le incursioni dei corsari barbareschi nelle coste della Sicilia Nord Occidentale”, in “Trapani”, 1979, n. 279.

17 V. ADRAGNA, “Di alcuni documenti del Liber Privilegiorum”, in ASS, X, 1959.

18 “Liber Privilegiorum”, Ms BCE, ff. 772-79 v: transunto del codicillo del 23 agosto 1548, evidentemente per questioni non sopite.

19 A. CORDICI, Libro delle cose appartenenti alle parecchiate.
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La famiglia Bosco (meglio Del Bosco) in questi frangenti si era posta come cerniera tra 
le due città, portando la sua influenza e le sue pretese sia nel feudo di Baida come nel fon-
daco di Trapani, come nel patronato della cappella dell’Annunziata, ed ancora - proprio 
su quel territorio - attorno al pozzo Sidiras, posto a confine tra le due città20.

Da qui una serie di vertenze, portate al Tribunale Regio, per queste ed altre usurpazio-
ni, che ridussero a 10, nel 1457, i feudi del Monte Erice e perpetuarono fino al sec. XVII, 
almeno, l’esercizio dei diritti sanciti con lo jus prothimiseos21.

Tutto questo non impedì l’espansione e la qualificazione urbanistica delle due città, 
fino alla vigilia del Viceregno, con l’avvento di Alfonso il Magnanimo (1416 - 1458), e fino 
alla storica data 1492, che tante ripercussioni vi ebbe22. La ricca famiglia Fardella nel 1516 
fondò il borgo feudale Xitta e nel 1607 quello di Paceco. Xitta si sviluppò intorno alla tor-
re di controllo come rifugio dei lavoratori delle saline. Nel 1607 Filippo II concesse a D. 
Placido Fardella la “licentia populandi” per il borgo feudale di Paceco, il cui territorio si 
sviluppò da Dattilo verso il mare con un’isoletta, “Cappuccinelli”.

Nel sec. XVI il fiorire di chiese, conventi e monasteri in Trapani, Erice, Alcamo e altro-
ve comportò il susseguirsi di donazioni terriere, notevoli. Nella sola Trapani i due prin-
cipali Ordini religiosi dei Carmelitani e dei Gesuiti vantavano i feudi di Chinea, Fastaia, 
Ummari, Casalbianco, Marausa, Chinisia, Pispisa e Barbaro e la salina del Collegio.

Nel 1577 a Monte S. Giuliano fu la stessa Amministrazione che assegnò parte del terri-
torio ai Santuari di Maria SS. di Custonaci, di S. Vito e della Misericordia.

Il comune - o l’”università”, come si diceva allora - amministrava «per conto proprio» 
dieci territori, circa 15000 (ha) superstiti di quel demanio che in origine, per volontà di 
Guglielmo II, corrispondeva all’intera superficie di Monte S. Giuliano. Erano: Punta, Ca-
stelluzzo, Biro, Acci, Mucata, Bicci, Sciabola, Sanguigno, ingabellati per 1016 onze l’anno 
ad Andrea La Porta; Montagna, condotto da Giovan Battista Candela per 58 onze annue; 
infine Ralibesi, al momento «in credenzaria per non aversi potuto ingabellare», da cui si 
potevano percepire 281 onze. Il resto degli introiti veniva dai diversi appalti concessi ai 
privati, relativi a legname, carne, formaggio, pollame, calcina, macina, neve, “acconci” di 
strade e scale cittadine, “ius seminandi”. Tutti questi cespiti rendevano 1523,17,13 onze 
quali si aggiungevano poi, le “bonetenenze” - la tassa fondiaria pagata dai non residenti 
- e i censi proprietari su qualche appezzamento, sulla tonnara di Cofano e S. Vito e sugli 
“spandenti” di acqua, come quella di Bónagia, goduta da Trapani, e le fonti di Fico e Ca-
lagreco, date ai “particolari”, cioè ai privati.

Nel territorio c’erano anche molte terre soggette alla “giurisdizione reale”, proprietà di 
cittadini “foresti”, che in genere non dovevano la “bonatenenza”. La distesa più copiosa 

20 Per la famiglia Ventimiglia- Bosco, o Del Bosco a Trapani; G. Fardella, “Annali”, Ms. BFT, ff. 56 - 57, 88 – 92, anni 1302 – 1347.

21 Lo jus prothimiseos ebbe continue applicazioni ad Erice, come si ricava dai documenti fin qui citati ed inoltre da documenti della 
Corte Foranea, di cui si citano per esemplificazione: RCF, Vol. X, pag. 302 del 14/1/1582 X ind. e vol. XXV pag. 97 del 16/9/1603 II ind.

22 R. DEL BONO – A. NOBILI, “Il divenire della città”, Trapani 1986 pp. 17 – 38; L. Cocco,” I consolati nella città di Trapani” – tesi 
dattiloscritta.
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era formata dai latifondi di tre baronie, che assicuravano a ciascun titolare 1200 onze 
annuali di gabella. La baronia nominata di Caro, della quale era investita la trapanese D. 
Caterina Caro e Caraffa, comprendeva Casale, Ritto, Giambruno, Mola, Bruca, Gammino, 
Bosco d’Arcodaci; quella di Tursi, di D. Giuseppe D’Oria duca di Tursi, «habitatore della 
città di Genova», i “feghi” Guardia, Curci, Brullo, Ragnabbi, Conca, Beatrice, Fascella, 
Ficarella, Anello, Liscarini “soprani” e “sottani”, Piantano, Sangasuca, la Balatella; infine 
la baronia di Baida («con olivete e vigne, castello e altri»), del palermitano D. Simone Ta-
rallo, contava i territori di Nigra, Mezzo Guelfo, Sparacio, Rocca russa, la Sciaccha, valle 
di Baida, Celsi, Sugarelli la Balata, li Conceni, li Sacuni, li Grutticelli, Pilato, Bosco. Al 
feudo Inici - “terre lavorative e rampanti vigne alberi oliveti fosse di neve ed altri” - era 
connessa una quarta baronia, pertinente al convento di Sant’Andrea per un terzo e per il 
resto ai Gesuiti, l’uno e gli altri con sede a Trapani. I secondi erano proprietari pure della 
tonnara di Scopello, in condominio col medesimo convento e nelle stesse proporzioni; e 
di altre terre: tre salme «nel loco nominato la Vigna con giardino e vigna»; 15 salme alla 
Balatella e 60 «di terra nominata di Loiola» (l’attuale Iola).

Seguivano quindi superfici minori ma ugualmente ragguardevoli. D. Ferdinando 
Morroi marchese di Grassigliano possedeva 37 salme - uno “strasatto” - a Torrebianca; 
un “loco di vigne” a Pirello; lo “strasatto” della Lentina; la “parecchiata della Noce”, di 
17 salme; il feudo di Celso di Baida, di 70; lo “strasatto” di Battaglia, di 54; quello di Bur-
ga, di 18; e finalmente 2,8 salme a Buseto. In tutto 433 onze annue di rendita. Il barone di 
Sant’Anna, D. Placido Riccio, “teneva” Murfi e Raguleo, gabellati per 260 e 200 onze an-
nue; il barone delle Chiuse, D. Geromino Staiti: Finocchio, Carnevale e un «loco di terre, 
vigne e giardino» (200 onze di fruttato); D. Giuseppe Sieri: Tangi e la parecchiata Granci 
(onze 210); D. Alberto Palma di Palermo: il feudo Colli (200 onze); il cardinale Barberino, 
come “commendatario” dell’abbazia di S. Maria di Fossanova, nel Palazzo Adriano: il 
feudo di Menta, di 110 salme e con 150 onze di rendita; D. Giuseppe Staiti Cappasanta: 
il feudo Torretta e una vigna e giardino “per uso proprio”; D. Benedetto Milo: un “loco” 
di “migliara 70 vigne” e “salme tre terre” a Bomboluni; D. Sebastiano Scuderi: 75 mila 
viti nella stessa contrada, a conduzione diretta; D. Blandano Fardella: una senia di una 
salma e la parecchiata Blandano di 30 salme, che fruttavano onze 71, 7, 10 di gabelle; la 
Gran Corte: il “fego” di Scopello, “in comprato da potere del Principe di Paceco” e dato 
in affitto per 300 onze l’anno.

Alcune delle proprietà sottoposte alla “giurisdizione reale” erano ubicate anche nella 
vallata sotto il Monte: la già riferita parecchiata di Iola, o Loiola: Ragharruni (64 salme 
ingabellate per 153, 18 onze proprie di D. Ignazio Marino da Salemi); il feudo Uscibeni e 
Pirello (50 salme in tutto e 100 onze di fruttato), di D. Nicolò Riccio; Linciasa («salme 15 in 
circa di terre» locate per 45 onze); il feudo Maffi (250 onze di rendita), di D. Antonino lo 
Nobile; il feudo Xiare (120 salme e 160 onze di gabella), spettante agli eredi di D. Marcello 
Caraffa, barone di Cuddia; il «cavaliere della Religione Gerosolimitana», D. Romeo 
Fardella, oltre a metà del feudo Pizzolungo (il resto era del barone di Scirinda D. Nicolò 
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Maria Burgio: nel complesso 90 onze di profitto) e due salme all’Argenteria (8 onze di 
fitto) possedeva nella contrada di Bonagia, due partite di 5 e 20 salme e un “giardino 
nominato di Firriato”(corrispondenti a 83 onze annue); D. Orfeo Nobili possedeva una, 
tra le altre cose, parecchiata a Bonagia - con una rendita di 34 onze - e 50 salme “forti e 
lavorative”, a Ragosia, da cui gli venivano 100 onze di fitto. Il convento dell’Annunziata, di 
Trapani, aveva un luogo di 10 salme, “con vigne alberi ed altri” a Casalbianco, governato 
per proprio conto, e due salme alla Carrubbazza (e poi ancora un’altra parecchiata di 10 
salme, dette di Scimonazzo, a Mocata; una senia di 1,4 salme; un giardino a Difali: rendita 
complessiva, Casalbianco escluso, onze 43).

I riveli presentati nello stesso anno dai capifamiglia ericini forniscono notizie più mi-
nute intorno al pedemonte.

Sia nella regione affacciata sul mare, sia nell’entroterra del territorio valdericino, le 
unità poderali avevano una superficie che andava da pochi tumoli a due o tre salme, 
formando un ampio reticolo, corrispondente con le grandi proprietà citate sopra. Poche 
le eccezioni, e legate a condizioni di speciale benessere. Ad esempio, il barone di Rocca 
di Giglio, D. Francesco Palazzolo, possedeva il fondo da cui traeva il predicato nobiliare 
(“tumoli 4 di terre nel fego di Rocca di Giglio con il mero titolo di Barone di detto fego, 
confinante con li terri di D. Vincenzo Ancona e con li terri di detto fego”), metà di salme 
6,8 a Casalbianco, e 5 a Ragosia (queste ultime con giardino, canneto, terre “atte a semi-
nerio” e “rampanti”, un oliveto di 100 “piedi”). Il vantaggio ricavato era rispettivamente 
di tarì 23; onze 7,11; onze 16,11,10. Maggiore risultava il capitale di D. Giuseppe Maurici: 
due poderi di 8 salme e 5 salme e 12 tumuli a Ragosia (30 e 18 onze di rendita); a metà 
col barone Palazzolo, il fondo Casalbianco (onze 7, 11), e 1 salma e 1 tumulo al Piranio 
(onze 5, 11). Donna Anna Scuderi, vedova di D. Antonino Curatolo, come curatrice del 
figlio “pupillo” Casimiro, rivelava “salme 3 e tumoli 4 di terre con migliare 9 di vigne” a 
Ragosia, ingabellate a Geronimo e Antonino Mustazzo per onze 26; un’altra porzione di 1 
salma nella stessa contrada (onze 3,2); quindi 1 tumulo e 4 mondelli a Fico (tarì 9, 11, 4).

I dati forniti dai riveli mettono tuttavia in luce solo l’aspetto superficiale della pro-
prietà, che allignava su un complesso sistema di censi, testimoniati dalle “gravezze”. 
Fermandoci sui casi considerati: il barone Rocca di Giglio doveva alla Madrice tarì 2,10 
sopra il luogo di Casalbianco; Giuseppe Maurici su Piranio pagava alla chiesa di S. Gio-
vanni Battista due censi, di tarì 3,11 e 9,10, su Ragosia 1,10 e 1,24 tarì alla Cappella del 
SS. Sacramento presso la Madrice, infine onze 6, 3, 15 su Casalbianco al barone Rocca di 
Giglio; la vedova di D. Antonino Curatolo era debitrice, sopra Ragosia, di tarì 5, 6, 4 al 
Convento del Carmine,tarì 3,2 al Monastero del SS. Salvatore e tarì 12, 11, 4 agli eredi di 
D. Giuseppe Oddo.

Si trattava di somme che il possessore pagava in perpetuo al proprietario che gli aveva 
ceduto la terra: il fenomeno era tanto diffuso, perché in questo modo si evitavano i rischi 
dell’impresa agricola, per godere i vantaggi di un utile forse minore ma sicuro.

Specialmente chiese e confraternite ingabellavano col patto enfiteutico irredimibile. 
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Esse grazie alle donazioni ricevute lungo i secoli, svolsero un ruolo rilevante nella com-
posizione della proprietà privata; tanto più nella regione pedemontana, dove gli allodi 
si erano affermati assai prima e dove perciò erano concentrati gli appezzamenti ecclesia-
stici. Anche se tali contratti andavano a favore solo di chi aveva disponibilità di denaro, 
nondimeno alimentavano spartizioni, passaggi, nuove formazioni poderali, come dimo-
strano, con maggiore incisività, ancora i riveli del primo Ottocento.

Il territorio Rizzuto-Sciare
Il 29 aprile 1575, il barone di Cuddia e Balata Rifalsafi, Pietro Paolo Provenzano, e la 

moglie Donna Brigida, pattuirono il matrimonio del loro primogenito D. Marcello, do-
dicenne, con Donna Filippella de Fardella, di 13 anni “compiuti”, figlia del defunto D. 
Antonio e di Donna Antonella. Al futuro sposo vennero donati dal padre un palazzo; 
due magazzini e una bottega a Trapani; due rendite in denaro; una schiava di nome Mad-
dalena, d’età imprecisata; la baronia di Cuddia («quamdam eius baroniam noncupatam 
la Cudia, cum certis terris noncupatis la Burrania et la Ficarella confinantem cum dicta 
baronia ac cum stantiis, turri, magazenis, viridario et aliis in ea existentibus, sitam et po-
sitam in valle Mazarie, in territorio huius civitatis Drepani in q.ta sic dicta de la Cudia»); 
la baronia di Balata Rifalsafi («quamdam aliam baroniam noncupatam la Balata Rifalsafi 
cum iuribus et pertinentiis suis universis sitam et positam in valle Mazarie, in territorio 
Civitatis Castronovi et in q.ta sic dicta de la Balata Rifalsafi»); e finalmente il “territorio” 
di Rizzuto: «cum domibus et aliis edifitiis suis universis, situm et positum in territorio 
Civitatis Montis Sancti Iuliani et in quontrata sic dicta de lo Rizzuto confinatum cum ripa 
maris ex parte septentrionis, cum flumine ex parte orientis, cum terris nominatis la Lin-
giasa ex parte meridiei et aliis confinibus».

Pietro Paolo Provenzano aveva ricevuto il doppio titolo baronale dal padre Nicolò, e 
questi dal proprio padre che si era investito il 15 giugno 1500, avendo acquistato da Giano 
Ruvolo i feudi di Cuddia e Balata Rifalsafi. In un atto del 1533, dove sono elencati i beni di 
Nicolò, il feudo Rizzuto non compare ancora, perciò dovette diventare possesso dei Pro-
venzano negli anni successivi. Marcello non ebbe eredi maschi, e il 19 ottobre 1626 trasferì 
una parte del patrimonio alla primogenita Clemenza, moglie di D. Francesco Carata: due 
case, un magazzino e tre botteghe, tutti i censi proprietari dovutigli annualmente («super 
terris et vineis existentibus in contrata Cassari, in contrata Lentiarum, in contrata Iacono 
Petro, in contrata de li Peretti, in contrata di Menta et in contrata Casaliblanco, in contrata 
de la Fontana de la Fico, in contrata di lo Pigno et in quibus suis aliis contratis quocum-
que nomine nuncupentur, tam in territorio civitatis Drepani quam in territorio civitatis 
Montis Sancti Iuliani»), quindi le 120 salme di Rizzuto (i cui confini appaiono, qui, meglio 
definiti: «territorium... confinatum cum terris Maioris Ecclesie eiusdem civitatis Montis 
ex parte meridiei, et cum terris Petri del Nobile, cum flumine nominato de la Fogia et cum 
viridario nominato de la Lingiasa ex parte orientis, cum terris Mon.rii SS.mi Salvatoris et 
cum terris Ven. Mon.rii Sancti Petri dicte civitatis Montis ex parte occidentis, cum litore 
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maris ex parte septentrionis et aliis si qui sunt confinibus»). Il giorno dopo, attraverso il 
suo procuratore, la donataria prese formale possesso del latifondo, come riferisce la prosa 
notarile con accenti insolitamente mossi: «fuit... tradita dicte donne Clementie et pro ea 
d.o Joseph Caronia, eius procuratori virtute superioris actus procurationis, mihi notario 
cognito, presenti et dicto nomine accipienti verae realis actualis corporalis naturalis civi-
lis vacua libera et expedita possessio terr.ii dello Rizzuto, cum stantiis puteo, arboribus ac 
cum iuribus et pertinentiis suis universis eiusdem integro et indeminuto statu dictusque 
de Caronia, procuratorio nomine p.tto, coram me et testibus infrascrittis, se induxit et 
inducit in dictam veram realem actualem corporalem naturalem civilem vacuam liberam 
et expeditam possessionem terr.ii p.tti dello Rizzuto dictamque possessionem cepit et ca-
pit ac continuavit et continuat per deambulationem equestrem et pedestrem per dictum 
territorium haustum aque ex puteo et invectionem petre in eodem puteo, avulsionem 
herbarum, incisionem arborum, introitum et exitum stantiarum, ascensum et descensum 
scale, aperturam at clausuram ianuarum, et per nonnulla alia ac diversa signa denotantia 
dictam veram legitimam et expeditam possessionem terr.ii p.tti». Il podere venne inga-
bellato il 4 maggio 1627, per sei anni, dalla stessa Clemenza a Pietro del Nobile, con le sue 
terre colte e incolte, case e torre, acque e sciare, «ad omnem et quemcumque usum tam 
messium et massariarum quam herbagiorum omnium et quorumcumque animalium 
etiam porcorum caprarum et ovium etiam ad usum faciendi lapides et calcem».

Il successivo barone di Cuddia, Marcello, sposato con Antonia dei principi di Valdina, 
poiché privo di figli, il 29 luglio 1669 dichiarò successore sulle due baronie il fratello Pie-
tro Paolo, riservandosi «usufrutto e libera amministrazione»; l’atto è concluso in loquela 
volgare, secondo quanto prescrivevano le nuove regie prammatiche: «fu per lo detto D. 
Marcello allo presente atto devenuto altrimenti non ci haveria devenuto che, se nel tempo 
nella morte di detto D. Marcello renuntiante, haverà figli legittimi e naturali descendenti 
dal detto D. Marcello, che in tal caso lo presente quontratto di renuntia e refuta di Baronie 
Territori e tenimento di case s’intenda casso, irrito e nullo di patto»

D. Pietro Paolo, venendo a morire, nominò il primogenito Francesco, che pure mancò 
da lì a poco, dopo aver istituito il medesimo Marcello proprio erede universale e, tutore, 
delle figlie Anna e Filippa Carafa e Lanzirotti. Il 30 gennaio 1687 Marcello ripete la rinun-
cia, e alle stesse condizioni, a beneficio di Anna, quale maggiore tra le due pronipoti.

Il testamento, invece, lo dettò il giorno di Natale del 1688, un paio di mesi prima della 
morte: «Io Don Marcello Carafa e Provenzano, barone della Cuddia di Rifalsafi e li Balati, 
de’ Conti di Santa Severina, del Seggio di Nido, nella città di Napoli, figlio leg.mo e nat.
le del quondam D. Francesco Carafa de’ conti di Santa Severina della casa e famiglia di 
detto Seggio di Nido, e della quondam Donna Clemenza Provenzano e Carafa, di questa 
Città di Trapani, benché infermo di corpo, giacente a letto, sano però, per grazia di Dio, di 
mente, tanto di intelletto e nella mia buona e perfetta memoria persistendo, consideran-
do dover morire, non essendo cosa più certa della morte né più incerta dell’hora d’essa, 
temendo il Divin giudizio, al più delle volte repentino, e dubitando di partirmi da que-
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sto mortal secolo senza far testamento, e disporre conforme ha soluto succedere a molti, 
volendo sopra ciò caritatamente procedere e seguire li vestigi dell’huomini possidenti, 
mentre ho termine di vita, et intiera memoria, ho risoluto fare il mio presente, solenne et 
in scriptis testamento». In virtù del quale il patrimonio fu diviso in cinque parti, quattro 
destinate alle figlie di Pietro Paolo e Donna Anna Caro (Clemenza, Caterina, Anna Ma-
ria, Giovanna); e una quinta porzione alle suddette Anna e Filippa. Donna Anna Carafa 
e Lanzirotti venne riconfermata a succedere su baronie e terre aggregate, nel rispetto dei 
vincoli e dei fidecommessi voluti dagli “antecessori”: «con la clausola de ius francorum 
e con la prelatura che il mascolo sia preferito alla femina et il maggiore nato al minore, 
servato semper ordine primogenitorum». Il patrimonio terriero era quindi mantenuto 
nella sua integrità; con la contropartita delle “doti di pareggio”, cioè rendite perpetue a 
vantaggio delle diverse eredi.

Alla morte di Anna, subentrò il figlio di Caterina Carafa e Caro e D. Francesco Fisicaro, 
Marcello Fisicaro Carafa e Provenzano. Il suo primogenito, Francesco Felice Fortunato, 
con testamento nuncupativo del 5 febbraio 1770, creò erede universale Marcello Fisicaro 
e Stajti, «eius filium legitimum et naturalem, primogenitum aetatis annorum tresdecim, 
et mensium septem circiter natum, et procreatum ex eo et Donna Rosa Stajti, eius legiti-
ma uxore» Il 9 marzo seguì l’inventario di case, ricchezze mobili e terre (i feudi Cuddia, 
Burrania, Aricalcata, Zaferana, Rizzuto, Rifalsafi, metà della salma di Garaffo, metà di un 
“loco” a Bonagia).

Il territorio di Mafi
Nel 1534 l’ericino Iacopo Margagliotta aveva concesso al concittadino Carlo De Nobili 

«ad emphiteusim et annuum censum in perpetuum» 14,4 salme «tam laboratorias tam 
sciaras cum tum foveis et edificiis», site nella contrada «vocata de Husinna et de la Tur-
razza», e confinanti con gli eredi di D. Antonino Margagliotta a oriente, con la via della 
Lentina a mezzogiorno, con gli eredi di Giovanni De Varvara a occidente e con lo stesso 
enfiteuta a settentrione e occidente. Gli ultimi due limiti dimostrano, dunque, che una 
parte della proprietà De Nobili preesisteva al 1534.

Un doppio atto del 4 dicembre 1553 delinea contorni più netti attorno a questa famiglia 
ericina passata a Trapani sullo scorcio del Cinquecento, insigne per le cariche rivestite 
e i suoi molti cavalieri gerosolimitani. Nello stesso giorno si celebrarono due contratti 
matrimoniali: tra Francesco De Vincenzo e Antonella De Nobili («inter magnificum, 
Franciscum de Vincentio, filium legitimum et naturalem et emancipatum magnifici 
Andreae De Vincentio et dominae Catherinae, iugalium de Civitate Drepani, sponsum ex 
una parte, et magnificam Antonellam, puellam virginem, filiam legitimam et naturalem 
quondam magnifici Caroli lu Nobili et dominae Margaritae olim iugalium de terra Montis 
Sancti Iuliani, sponsam parte ex altera»), e subito dopo tra Antonino De Nobili e Vitriella 
De Vincenzo («inter magnificum Antoninum lu Nobili de terra Montis Sancti Iuliani, 
filium legitimum et naturalem quondam magnifici Caroli lu Nobili et dominae Margaritae 
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iugalium de dicta terra, sponsum ex una parte, et dominam Vitriellam, puellam virginem, 
filiam legitimam et naturalem magnifici Andreae de Vincentio et magnificae Caterinae, 
iugalium de Civitate Drepani, sponsam parte ex altera»), Andrea De Vincenzo dotò la 
figlia con 800 onze e Francesco con un edificio nel quartiere della chiesa di S. Leonardo, 
diverse rendite in denaro, e metà del privilegio della grana sulla tonnara di Bonagia («de 
dimidio iurum granae quod mag. Andreas habuit et habet supra tunnaria Bonagiae»). 
Margherita e il figlio maggiore attribuirono pure 800 onze alla loro familiare sposa, e ad 
Antonino una casa nella contrada ericina di S. Pietro; beni liquidi, terre a Ragosia, Bonagia, 
Lassieni, e un fondo più esteso («de salmis 24 terrarum laboratoriarum et salmarum quator 
de xiaris») nella contrada «vocata di lo Canalotto Morgano et Calandro», compreso tra il 
fiume Lentina a oriente, Rizzuto e le terre della Madrice a occidente, quelle del defunto 
Antonio Margagliotta da mezzogiorno; e a settentrione la via pubblica («cum via publica 
qua itur ad terras vocatas di la Lentina»).

Il 7 maggio 1567 nella tenuta confluirono le terre donate dal fratello di Antonino, Barto-
lomeo, che prescrisse la successione «iure francorum»: cioé nel rispetto della primogeni-
tura. Perciò, quando il figlio di Antonino e Vitria, Carlo, stipulò gli sponsali con Marghe-
rita - del barone di Cuddia Pietro Paolo Provenzano - ricevette un’estensione di ben 100 
salme che la minuziosa chiosa notarile sembra dilatare senza limite: «totum et integrum 
supradictum tenimentum terrarum ut supra donatum... cum omnibus et singulis terris 
cultis incultis xiaris viis violis planis planitiis montibus collibus vallibus trazeriis arbori-
bus domesticis et silvestribus lignis herbis pascuis aquis aqueduttibus puteis biviratoriis 
fontibus margis venationibus». Carlo, però, morto poco dopo il matrimonio, non ebbe 
discendenza. Nel 1584 i De Nobili dimoravano ancora a Erice: infatti Vitria, nel frattempo 
rimasta vedova, presentò in quell’anno il rivelo alla locale deputazione. Il marito aveva 
fatto testamento davanti al notaio Antonino Floreno il 22 luglio 1577, eleggendola sua be-
neficiaria. Il 5 ottobre 1595, quando la famiglia si era trasferita già a Trapani, Donna Vitria 
acconsentì alla richiesta dei tre figli - Pietro, Fabrizio e Francesco - di entrare in possesso 
della porzione ereditaria che spettava loro: «attentis precibus et rogantibus predictis ac 
complacentia dictorum Petri, Fabritii et Francisci del Nobile, eius filiorum». In quella

occasione, venne elencato e stimato l’intero ingente patrimonio lasciato da Antonino, 
costituito da terre, bestiame, censi, crediti, messi e tre schiavi, per un valore complessivo 
di onze 13065,17,12 che ridotte dei pesi  - onze 1803,28 - dovute a “chiese” e “persone” 
diventavano 11261,19,12. Antonino, nel testamento citato, aveva destinato al figlio An-
drea le terre chiamate «di li Canalotti, Morgana, Calandra, Lentina e Lingiasa, existentes 
in Territorio dicte Civitatis Montis S.ti Iuliani, ac totum et integrum tenimentum ipsorum 
terrarum», insieme con lo iuspatronato della chiesa di S. Caterina, a Erice, e dell’annesso 
ospedale. Morto il testatore, prima Andrea e poi Pietro avevano acquistato, da Antonio 
e Giacoma Barbara, «certe terre nuncupate di Mafi, cum turri, vineis, stantiis et aliis in 
eis existentibus et nonnulla alia petia terrarum, dictis terris di Mafi contigua et collate-
ralia»; alla loro volta, le terre di Mafi si univano all’estensione di Canalotti, Morgana, 
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Calandra, Lentina e Linciasa. Nel suo complesso, il territorio, riconosciuto a Pietro come 
maggior nato dopo la scomparsa di Andrea, veniva descritto in questo modo: «tenimen-
tum unum terrarum ex pluribus terris in unum aggregatum, nominatum di Mafi, cum 
terris, nominatis Morgana, Canalotti, Nusinna, Turrazza, Calandra, et ruci de li vij Costa 
de l’aquila et la Lingiasa, cum omnibus et singulis edificiis, aquis, fonte, et arboribus nec 
non et omnes et singulas vineas in quontrata di la Lentina». I confini risultavano essere: 
«cum terris di lo Rizuto baronis Cudie, cum terris di lo Rizuto Maioris Ecclesie Civitatis 
Montis S.ti Iuliani, cum via publica di la Lentina, cum vineis lacobi Tuscano et Nicolai et 
Johannis Juffrè, cum flumine dividente ipsas terras a terris di Sanguigno et cum monibus 
et limitibus viridarii di la Lingiasa baronis Fluminis Magni». Secondo la stima dei “mae-
stri” Gaspare Scrigno e Lorenzo Ciambra - per le terre e le vigne - Giuseppe di Balsamo, 
e Pompilio Calvino - per edifici e abbeveratoi - il suo valore particolare ammontava a 
onze 4322,18,15, dalle quali andavano dedotte onze 114,18 di gravami annuali, e cioè onze 
94,18, di cui 16 redimibili, dovute a Salvatore e Vincenzo Candela e a Paolo Bulgarella, 
eredi di D. Giacomo Margagliotta, e 20 onze alla Chiesa di S. Giuliano; le une e le altre 
dovute per diritto di proprietà.

La superficie d’insieme risulta dall’atto del 30/12/1628, con cui Pietro ingabellava il ter-
ritorio al fratello Fabrizio, ora indicato come “clericus”: 120 salme di terre «tam fortium 
quam laboratoriarum in circa cum vineis, arboribus, turris, stantiis, domibus, magazenis, 
calcariis, biveraturius».

Mafi si ampliò ancora, quando il dottore in legge Pietro Rizzo, di Trapani, il 22 agosto 
1669 alienò a D. Pietro, figlio di Antonino De Nobili e Fardella e Antonia Lazara e Staiti, 
un “luogo” di 7,1,3/4 salme di terre e ventimila viti, con fabbricati, pozzi e alberi, in con-
trada Lentina.

Il 12 luglio 1681, il primogenito dello stesso D. Pietro, Antonino, chiese di essere eman-
cipato dalla potestà paterna: «Quia D. Petrus del Nobile et Lazara, sub eius patria pote-
state et sacris paternis nexibus, habet et possidet D. Antoninum del Nobile et Homodei, 
aetatis annorum viginti in circa, eius filium primogenitum et naturalem, natum et pro-
creatum ex eo, et D. Vita del Nobile et Homodei eius legitima coniuge, quiaquidem D. 
Antoninus del Nobile et Homodei cupiens emancipari et a dicta patria potestate et sacris 
paternis nexibus liberari, rogavit et per nonnullos rogare fecit dictum Petrum del Nobile 
et Lazara, eius patrem, quatenus vellet et contentaretur eum emancipare et a dicta patria 
potestate eximere et liberare, eumque civem romanun et sui juris facere, quiaquidem D. 
Petrus, volens dicto D. Antonino eius filio complacere et gratum facere, ad infrascriptum 
emancipationis actum devenire decrevit». Nella circostanza gli vennero donate dal padre 
tutte le terre di Mafi, comprese quelle acquistate nel 1669, e ciò «iuxta formam fideicom-
missiorum, vinculorum et dispositionum antececessorum». L’8 agosto 1688, poi, per le 
nozze con Donna Caterina - di D. Annibale Fardella e Sieri Pepoli e Donna Margherita 
Sieri Pepoli e Olloqui - il padre lo riconfermò “successore” su Mafi; e, in più, sul territorio 
marsalese di Pellegrino, sul giuspatronato di S. Caterina col suo ospedale, di cui al mo-
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mento era beneficiale e “hospetalierius” un altro figlio, il “chierico” Federico. Il 22 dello 
stesso mese D. Pietro,«infermo di corpo» - fece testamento: tenute per buone le donazioni 
già fatte, assegnò al secondogenito Francesco il feudo di Falcuni, nel comune di Trapani, 
e due rendite; una dote di 1000,20 onze alle «figlie femmine», che dovevano pagarsi sugli 
immobili di Antonino; una rendita di 20 onze annuali ai cavalieri di Malta Giuseppe e 
Giovanni e una di 15 onze a Federico, Giulio Alberto e Nicolò, tutti figli cadetti.

Nel 1704 Antonino, giurato del Senato trapanese, stipulò una gabella «ad omnem 
usum» con Antonia Cancemi, vedova di Giuseppe, valida per due anni «de fermo» e due 
«de respectu», a cominciare dal primo settembre successivo. Il contratto offre diverse 
notizie intorno al nostro latifondo e alle consuetudini agricole, sulle quali mette conto 
fermarsi. Anzitutto, tra gli Edifici compare l’”Ecclesia”, cioè la cappella presso il baglio, 
non presente invece negli atti precedenti. La terra veniva data in affitto, franca di tutte 
le possibili tasse, «così per uscita di Capitano, provisionati, compagni, et altri che forte 
uscissero per cerca o per preda di ladri, o per qualunque altro affare come per qualunque 
altra causa». L’importo annuale, da versarsi dalla conduttrice per le vigne della Lenti-
na, corrispondeva a 26 onze e per tutto il resto a 224 onze alle quali si aggiungevano i 
carnaggi, pure annuali: un “cantaro” di formaggio e uno di caciocavallo, un’anfora di 
“manteca”, due “carichi d’inzolia” e due di “musto dolce”. Poi seguivano le condizioni, 
numerose e dettagliate: «Primo, che in tempo di vendegna d’ogni anno delli suddetti 
subsequenti anni, due di rispetto, nel caso che detta cond.ce continuerà in detto rispetto, 
detto D. Antonino si possa e voglia servire del molino existente nelle stanze di detto terri-
torio di Mafi; quale molino s’intenda incluso nella presente gabella et ingabellato assieme 
con detto territorio, di patto. Et più, che continuando la detta cond.ce nelli detti anni due 
di rispetto, detto di Nobili possa e voglia tenere una cavalcatura in quel loco dove sta-
ranno le cavalcature di detta cond.ce et questo in tutti li detti anni due di rispetto, gratis, 
senza pagare, affida, di patto. Et più che così detto D. Antonino come pure detta cond.ce, 
durante la presente gabella, possano liberamente fare, seu far fare, legna e carbone, per 
uso proprio così di detto D. Antonino come di detta di Cancemi cond.ce».

Nel 1789, il governo borbonico, effettuata la censuazione delle terre, dispose la distri-
buzione di esse ad assegnatari, con l’obbligo di abitarvi. Fu così che sorsero i primi agglo-
merati di S. Vito, Custonaci, Paparella, S. Marco e Buseto23.

Attorno a questi grossi agglomerati, ne sorsero altri, più piccoli. Una profonda trasfor-
mazione del territorio a Trapani si ebbe nel 1802, con la realizzazione della nuova strada 
carrozzabile, che da Porta Austriaca portava al convento dell’Annunziata, e nel 1816, con 
il prolungamento nella strada Trapani - Palermo.

Anche il territorio di Monte S. Giuliano venne smembrato nel 1846, con la cessione 
delle terre tra Scopello e Inici a Castellammare Del Golfo. Inoltre, nel 1817, il governo 

23 “Giornale dell’Intendenza di Trapani”, 1846, pag. 52.
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borbonico aveva emanato un provvedimento amministrativo che divideva la Sicilia, non 
più in tre Valli (Val di Mazara, Val Demone, Val di Noto) ma in sette province24 (Palermo, 
Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Messina, Catania, Siracusa).

Dopo questa suddivisione, le frazioni più consistenti, ricercando una propria identità, 
chiedevano una autonomia. Nel 1869 Xitta, al fine di regolarizzare i confini tra Trapani e 
Paceco, era stata aggregata a quest’ultimo.

Autonomie furono concesse dal 1948 al 1952 alle frazioni di S.Vito Lo Capo, Custonaci 
e Buseto, conservandone la fisionomia agricola, mentre la frazione di Casa Santa rimase 
ad economia commerciale, quelle di Ballata e Napola ad economia agricola. Nel 1955 ac-
quistò l’autonomia anche Valderice.

Le continue lotte, per la regolamentazione dei confini tra Trapani e Paceco, si conclu-
sero nel 1963.

Inoltre, grandi opere di bonifica si fecero nel territorio della provincia di Trapani, tra 
il 1900 e il 1910.

Il prof. Giovanni Lorenzoni25, in una relazione scrive: “Anche la provincia di Trapani 
possedette, a somiglianza della provincia di Siracusa, alcuni terreni lungo il litorale da 
Trapani a Marsala e Mazara; per alcuni dei quali erano in corso le bonifiche:

a) Margi di Xitta, Gorgo di Marausa e Salina grande. I Margi di Xitta, che trovavansi 
in prossimità della borgata di Xitta, ed a circa 6 chilometri dalla città di Trapani, erano 
bassure in cui ristagnavano le acque meteoriche e quelle dei rivi e torrenti, che, disalveati 
e senza alcun regime, attraversavano la pianura intercedente fra la provinciale Trapani- 
Paceco e le Saline, che cingevano il lido del mare.

La bonifica di queste paludi fu prevista dalla legge 22 marzo 1900, n. 195, e fu di prima 
categoria. L’obbiettivo, che si cercò con essa di raggiungere, fu principalmente igienico, 
essendo quelle paludi un terribile fomite di malaria; ma apportarono altresì un grande 
vantaggio economico-agrario.

Sullo stato attuale dei lavori, e sulle opere che, a completamento delle già eseguite o 
di quelle in corso di esecuzione, furono necessarie al raggiungimento del fine propostosi 
dalla legge, l’ufficio del Genio Civile di Trapani riferì quanto segue: “È stata eseguita la 
sistemazione dei tronchi vallivi dei torrenti Lenzi e Bajata, per i quali, in tempo di piena, 
si verificava l’inondazione delle zone adiacenti, che perciò restavano impaludate, con 
grave danno dell’igiene e dell’agricoltura. Tutte le opere previste per tale sistemazione 
sono state ultimate, bonificando nei riguardi idraulici circa 687 ettari di terreno, di cui 47 
paludosi per tutta la stagione invernale e 640 alternativamente emersi e sommersi.

“Anche nei riguardi igienici ed agricoli, furono sensibilmente migliorate le condizioni 
della borgata di Xitta ed adiacenze; per la qual cosa, circa 60 ettari di terreno, che prima 

24 Decreto del 14/10/1817.

25 G. LORENZONI, “Sicilia”, vol. VI, Roma 1910.
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erano utilizzati soltanto come pascolo, furono suscettibili di semina, e quindi il loro valo-
re fu aumentato.

Il costo di tutte le opere eseguite fu di lire 228.400, ripartito, a norma di legge, fra gli 
interessati nel modo seguente:

Stato... 6/10
Provincia... 1/10
Comune... 1/10
Proprietari... 2/10.
Con la suaccennata sistemazione di torrenti, però, non potè dirsi la bonifica compiuta, 

come d’altra parte fu riconosciuto da speciali commissioni che esaminarono i luoghi, ed 
occorsero ancora le opere seguenti:

1) prosciugamento degli stagni di Paceco, zone prossime a quelle risanate nel modo 
innanzi accennato. Per le opportune opere fu predisposto il progetto di esecuzione, 
dell’ammontare di lire 80.000, ed il termine per la ultimazione fu previsto di anni due 
dalla data della consegna alla impresa costruttrice;

2) sistemazione della forma emissaria e della foce della inalveazione comune dei tor-
renti Lenzi e Bajata, eseguita per la sistemazione dei tronchi vallivi dei torrenti stessi, 
come precedentemente accennato, allo scopo di rendere la forma stessa indipendente 
dalle saline adiacenti, proteggendone i canali alimentatori dalle torbide, convogliate dal-
la suddetta inalveazione, le quali contribuirono ad aumentare rapidamente gl’interra-
menti nel basso fondo denominato “Mare di Paceco” e nel canale demaniale denominato 
“Canale di Mezzo”, il quale dal Mare di Paceco sbocca nel porto di Trapani. Per le opere 
occorrenti fu compilato un progetto, che ammontò a lire 350.000, ed il termine per l’ese-
cuzione fu non minore di tre anni alla data della consegna;

3) sistemazione dell’alto bacino del Lenzi e del Bajata, allo scopo di regolare le piene, 
prima che esse arrivassero nei tronchi vallivi dei torrenti stessi già sistemati.

Per le opere occorrenti fu compilato un progetto, che ammontò a circa 300.000, e l’ese-
cuzione poté effettuarsi in quattro anni.

4) completamento di un ponte a tre luci per la strada comunale Trapani-Marausa 
sulla nuova inalveazione dei suddetti torrenti, da eseguirsi in relazione alle opere di cui 
è cenno alla lettera b; per la qual cosa, subì qualche variazione il progetto approvato, ed 
ammontante a lire 44.000, eseguito entro sei mesi dalla data della consegna;

5) Costruzione di un ponte a travata metallica nell’attraversamento della ferrovia Pa-
lermo-Trapani colla nuova inalveazione innanzi indicata.

Il presunto importo fu di lire 56.000 ed il tempo occorrente per l’esecuzione fu previsto 
in un anno.

b) Margi di Milo. Si tratta di terreni paludosi,
siti lungo il litorale del Mare Africano fra Marsala e Mazara, e propriamente nella 

prossimità della Torre Sibiliana. Essi erano formati da varie bassure, suddivise da colli-
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nette in parte rocciose in parte coltivate a vigne, limitate verso mare da dune, ove meno 
importanti.

La superficie complessiva delle zone incolte, sommergibili nella stagione piovosa, era 
di circa 140 ettari. A cura dei proprietari dei terreni, fu fatto qualche tentativo di risana-
mento, ma con poverissimi mezzi, e quindi con risultato nullo. Promulgata la legge 22 
marzo 1900, i Margi di Milo vennero compresi in essa al n. 63, come bonifica di prima 
categoria.

L’importo complessivo dei canoni fu di lire 200.000, oltre le espropriazioni.

c) Salina grande. E’ un territorio situato fra il mare e la strada comunale obbligatoria 
Trapani- Marsala, nel quale scorrono i fiumi Marice e Quasarano, alla cui inalveazione 
tortuosa, irregolare e vagante, fu dovuto l’impaludamento dei terreni sani circostanti, per 
una superficie di circa 150 ettari.

Occorse quindi la sistemazione idraulica di quei corsi d’acqua, per migliorare anche le 
condizioni igieniche ed agricole di quella regione, che sottopose a cultura estese zone di 
terreno non suscettibili di alcuna produzione.

Il relativo progetto ammontò a lire 190.000 circa, ed il termine probabile per il compi-
mento fu di anni quattro dalla data della consegna.

La bonifica fu di prima categoria e fu iscritta al n. 62 della tabella della legge 22 marzo 
1900.

d) Il Gorgo di Marausa, situato nella regione omonima del territorio di Trapani, sulla 
sponda destra della grande lumata, costituita dal fiume Birgi alla sua foce, era una bas-
sura di circa 25 ettari, la quale, per la limitata permeabilità del suolo e per la mancanza di 
scoli, ristagnava l’acqua delle piogge e degli straripamenti di detto fiume.

La sua bonifica si effettuò con una spesa di circa lire 200.000, con il sistema delle colma-
te, esistendo a breve distanza il materiale occorrente e sistemando la foce del fiume Birgi 
il cui sbocco in mare era quasi sempre ostruito in tempo di magra, con gravissimo danno 
della salute pubblica.

Lo scopo della bonifica fu quindi essenzialmente igienico.
Non fu compilato alcun progetto.

e) Paludi di Nespuliddu e Margi di Birgi. Sono alcune paludi parte in territorio di 
Mazara del Vallo, parte in territorio di Marsala, sempre verso la spiaggia. Le prime rica-
dono in prossimità del mare, parte nella regione Petrosino dell’Agro Marsalese e parte 
nella regione Moulas, del territorio di Mazara del Vallo. La parte ricadente nella regione 
del Moulas, che è la maggiore, prende la denominazione di Margi di Fenicia ed anche di 
Margi di Spanò, dal proprietario marchese Spanò, di Marsala. Esse hanno una superficie 
complessiva di circa 150 ettari, ed erano costituite da ristagni permanenti delle acque pio-
vane e delle acque sorgive, non aventi libero scolo, stante la depressione del suolo.
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La palude, invece, detta “Margi di Birgi”, è posta nella regione Birgi sotto l’Agro Mar-
salese, in prossimità della strada per Ragattisi e della Salina San Teodoro. Era un ristagno 
di acque piovane, che non evaporizzavano completamente nell’estate e rendevano perciò 
paludosa un’estensione di circa 50 ettari.

La bonifica delle paludi di “Nespuliddu” era di prima categoria ed era iscritta al n. 63 
della suindicata tabella della legge 22 marzo 1900. Il progetto di massima prevedeva una 
spesa di lire 200.000; e un termine per il compimento dei lavori entro 3 anni dalla conse-
gna.

Anche la bonifica di Birgi era di prima categoria ed iscritta al n. 63 come sopra; ed 
anche di questa l’obbiettivo principale era d’ordine igienico, diretto cioè a distruggere 
quell’intenso focolare di malaria. La spesa presunta fu di circa 60.000 lire.

f) Paludi di Capo Feto e Sicomo. Queste paludi, site a poca distanza dalla città di 
Mazara, costituivano una pianura molto bassa, lungo il lido del Mare Africano, divisa 
dallo specchio acqueo marino per mezzo di un cordone di dune, che aveva in media, la 
larghezza di m. 50 ed un’altezza massima di qualche metro o poco più.

A monte delle paludi, e subito dopo le gronde che le circuivano, si svolgeva un alti-
piano a debole pendenza,  che si estendeva per parecchi chilometri verso l’interno, senza 
solcato da corsi d’acqua, mentre nei terreni paludosi si trovavano talvolta escavati fossi 
di piccola sezione, col proposito di abbassare le acque pluviali che ristagnavano e ren-
devano possibile la coltura dei terreni meno bassi. Il suolo delle paludi era costituito da 
materie alluvionali, sabbie e ghiaie marine, impastate in alcune zone con una marna bian-
castra, con residui di vegetazione palustre.

Al di sotto di questo strato, il quale acquistava maggiore potenza, a misura che dalla 
collina si procedeva verso il mare, si trovavano concrezioni tufacee, più o meno resistenti, 
con argille associate.

Anche riguardo a questa bonifica non mancarono tentativi per la redenzione almeno 
di piccole zone di terreno.

Il comm. Favara Verderame, proprietario della maggior parte delle paludi e latifondi 
limitrofi, tentò di trasformare in salina le parti più depresse e limitrofe dei Margi di Sico-
mo, tanto da far loro dare l’appellativo di Salinelle.

Successivamente, gli enfiteuti dei vari appezzamenti in cui furono divisi i latifondi 
suddetti, cercarono di bonificare, per colmata artificiale, piccole tratte dei loro fondi più 
vicine alle paludi; ma, non avendo a disposizione mezzi poco costosi di trasporto, ri-
corsero all’espediente di aprire cave nei terreni, riempirle con pietre tufacee, e ricoprire 
gl’impietramenti con le terre escavate precedentemente, per modo di ricostruire il suolo 
a quota più elevata.

Così si spiegava come in mezzo alle paludi si trovavano, quasi oasi, strisce di terreno, 
piantate a vigneti; ma ognuno intendeva, e a costo di sacrifici, raggiungere quella trasfor-
mazione, specialmente per la grande malaria che vi regnava nel periodo estivo.
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Il costo presunto era di lire 318.100. Il termine probabile di compimento fu di anni 4. 
 

g) Laghi e paludi di San Nicola. Sono compresi nel territorio di Mazara del Vallo, in 
una conca in prossimità del mare ed a destra del fiume Arena. Sebbene non di grande 
estensione, tuttavia costituivano un fomite malarico molto intenso, con una zona d’in-
fluenza molto estesa. La spesa presunta col progetto di massima era di L. 330.000.

h) Bonifica di Nivolelli. Trattasi di una estesa zona di terreni pianeggianti che si tro-
vano a destra del fiume Belice, maggiormente esposti alle inondazioni del fiume stesso: 
e questa zona, per mancanza del necessario scalo, rimaneva sommersa, costituendo così 
un fomite malarico.

La spesa presunta era di lire 560.000.
Il termine probabile di compimento fu di sei anni dalla data di consegna dei lavori.

i) Bonifica dalla Palude Ingegna. La palude Ingegna è presso il litorale del Mare Afri-
cano, al confine dei territori dei comuni di Campobello e Mazara. Trattavasi di una conca 
in cui si raccoglievano le acque, le quali, per mancanza del necessario scolo, ristagnavano, 
costituendo un fomite malarico. La spesa presunta era di lire 75.000 da ripartirsi a norma 
di legge.

Il termine probabile di compimento fu di un anno dalla data di consegna.
L’Ufficio del Genio Civile di Trapani, interrogato su quali delle bonifiche fossero di 

particolare importanza nell’interesse generale della provincia, rispose che riteneva spe-
cialmente tali: a) la bonifica di S. Nicola; b) la bonifica di Capo Feto e Sicomo; c) il com-
pletamento della bonifica di Xitta.

Da un Decreto Ministeriale del 12 marzo del 1835, int. 2, Carico n. 3194, si evince la 
descrizione dei limiti territoriali dei comuni della Valle di Trapani:

Trapani, confina col territorio di Marsala, dalla foce del fiume Birgi rimontando il det-
to fiume, e, passando per il Granatello, Muciuleo, Pozzillo, Falconari, Rinazzo, Scorsone, 
e Messinello, dove divide dal territorio di Salemi, passando per Ricalesta, Ranchibile, 
Celso, Giarretta, Massaria Vecchia, Muele sino a Moiato; ivi, incontrando i limiti del terri-
torio di Calafatimi, lungo i punti di Domingo e Madonna Giacoma, arriva alla consolare 
da Palermo a Trapani, che forma la linea di divisione tra i territori di Trapani e Monte S. 
Giuliano sino al mare, al punto detto la Tonnara di S. Giuliano, passando per il S. Fran-
cesco di Paola e il camposanto. Il mare chiude il resto di detta comarca, sino alla foce 
del fiume Birgi. Appartiene anche a Trapani l’ex feudo di Dimina, che è isolato dentro il 
territorio di Salemi.

Marsala, confina col territorio di Trapani come sopra, dalla foce del Birgi fino a Mesci-
nello, da dove, toccando il territorio di Mazara, passa gli ex feudi di Calamita, Gambini, 
Carcitella, Casci, Massaria Vecchia, Celbi, Celbitelli, Inchiapparo, Festa, S. Pieri, Scoletti 
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e Triglia. Ivi, incontrando il mare Libico, ne è bagnato fino alla punta del Lilibeo, e, da 
questo alla foce del Birgi, dal Mare Tirreno.

Monte S. Giuliano, confina col territorio di Trapani, come sopra, dalla Tonnara di S. 
Giuliano lungo la consolare sino a Madonna Giacoma, dove, costeggiando il territorio di 
Calatafimi per Pocorobba e Balata, confina col territorio di Castellammare passando per 
Guagliardetta ed i Bagni sino al mare, al punto detto Croce di Castellammare al Vallone 
delle Feste. Il mare chiude questa Comarca, girando pel Capo S. Vito, sino alla Ginassa 
di S. Giuliano.

Paceco e Xitta. Sono racchiusi nel gran perimetro del territorio di Trapani, cosicché 
confinano col medesimo da tutti i lati. La nomenclatura delle contrade che fissano la 
circoscrizione dei loro rispettivi territori è la seguente, cioè per Paceco: Nubia, Dimini, 
Vinazzo, Goniana, Dattilo, Cialotta, Pegola, Xisigiari e Morganta; per Xitta il suo territorio 
confina, come si disse, con quello di Trapani da tutti i lati, meno che Sud, dove confina 
con quello di Paceco. La nomenclatura dei piccoli poderi in cui il territorio è suddiviso è 
quella dei proprietari.

Favignana e Pantelleria. Per queste isole, i limiti territoriali sono formati dal mare che 
le circonda.

Alcamo. Dalla foce del fiume Iato, rimontando detto fiume che (divide Alcamo dalla 
Valle di Palermo) passando per il cosiddetto Vallone Grande, Massaria della Fico, Massa-
ria del Serrone, Scaletta di Barucco, S. Nicolò e Castroianni, arriva sino a Coda di Volpe, 
dove, costeggiando il territorio di Calafatimi per S. Pietro, Colli, Badini, Triolo, Ettore, 
confina col territorio di Castellammare, lungo il fiume di S. Bartolomeo sino al mare.

Il mare chiude questa Comarca, ritornando alla foce del fiume Jato.

Castellammare confina col territorio di Monte S. Giuliano al Vallone delle Feste, pas-
sando per Valle Celsa Inici e Balata d’Inici, sino al Passo della Mendola, da dove, se-
guendo il corso del fiume e costeggiando il territorio di Calatafimi dal bosco di Agimbè 
al ponte dei Bagni e costeggiando da lì sino alla Foggia giunge al territorio di Alcamo. Il 
mare chiude la Comarca dalla Foggia al Vallone delle Feste.

Calatafimi. La linea che scende dal monte Chinea, per Domingo Fastaia sino a Salan-
ga, divide il territorio di Calatafimi da quello di Trapani. Seguendo tale linea di demar-
cazione per Pispisa, Barbaro sino alla Kàgera, vien diviso da quello di Monte S. Giuliano; 
quindi, girando per il bosco di Angimbè, sino al ponte de’ Bagni, costeggia il territorio di 
Castellammare, e poi quello di Alcamo per Ettore, Isido, Badia, Polli, sino a S. Pietro da 
dove poi confina col territorio di Monreale, Valle di Palermo,Passofondo, Sirignano,Cor-
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dimosa, Cattiva, Lattuchella,
Ursino e Russa, dove tocca il territorio di Gibellina, lungo Pietrarinosa e Naduri sino a 

Rosignolo, ed ivi, per breve tratto, costeggiando il territorio di Salemi presso la Baronia di 
Ripa, passa per Favarella, Zaccanelli, Sefila, Castelluzzi, Pernia, che fissano limiti divisori 
tra Vita e Calatafimi. Indi incontra altre volte il territorio di Salemi, cominciando da Ma-
gani, Giudea, Balata, Pireno, Baronia, Settesoldi, sino a Rosignolo e da tal punto al Nord, 
girando per Levante, confina col territorio di Calatafimi lungo Favarottella, Zaccanelli, 
Sefila, Castellucci sino a Magani. 

Gibellina, confina ad Est col territorio di Monreale, e precisamente coll’ex feudo di 
Ravanusa, Abita, Marcanza, Marcanzotta sino a Russa. Indi, radendo il territorio di Ca-
latafimi lungo Pietra Rinusa, Naduri e Rosignolo, tocca i confini del territorio di Salemi, 
lungo l’ex feudo della Salinella, donde costeggia l’ex feudo di Rampinseri (territorio di 
S. Ninfa) ed arriva a Sinapa (territorio di Salaparuta) e per il Vallone dell’Annunziata, al 
passo di Salagina per Ravanusa.

Salaparuta. A sud il fiume Belice divide il territorio di Salaparuta da quello di Mon-
tevago, Contessa e S. Margherita, donde, girando per Ovest, la Valle Cuba lo divide dai 
territori di Castelvetrano, Partanna e S. Ninfa, sino a toccare il territorio di Gibellina al 
punto dell’ex feudo della Magione, lungo il quale, girando per l’Abita, tocca il territorio 
di Monreale, e scende per Salatizzo, Salavecchia e Cusumano, radendo il territorio di 
Poggioreale. Si avverte che l’ex feudo di Cianati appartiene a Salàparuta, tuttochè intera-
mente separato, e al di là del territòrio di Poggioreale è confinante con quello di Monreale.

Poggioreale. La linea destra del fiume Belice, dal punto detto la presa di S. Anna sino 
a quello detto la presa de’ Mulini, divide questo territorio dalla Valle di Girgenti; indi, 
dirigendosi la linea di demarcazione in retta linea dal Sud al Nord, passa per Cusumano, 
Salavecchia e Balatizzo sino a l’Abita, dove, girando per Pietra e Ravanusa (territorio di 
Monreale) incontra l’ex feudo dei Giacati sino al Belice al punto della piana di S. Anna.

Mazara. Il territorio di Mazara è bagnato dal mare Libico dal punto della Torretta 
sino a Triglia, donde, internandosi per S. Pieri, Festa, Inchiapparo, Chelbicelli, Chelbi, 
Massaria Vecchia, Corsitella e Bellusa, vien separato dal territorio di Marsala; indi per 
Rampingallo, Fontana Bianca, Aquila e Obesi, confina col territorio di Salemi, da dove, 
scendendo per Marriccia, Galasi, Delia e Campana sino alla Torretta, confina col territorio 
di Castelvetrano.

Campobello. Il piccolo territorio di questo comune al Sud è bagnato dal mare Libico 
e s’interna tanto dall’Est che dall’Ovest nel territorio di Castelvetrano, e tocca in un solo 
punto al Nord il territorio di Mazara.
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Castelvetrano. Il vasto territorio di Castelvetrano al Sud è bagnato dal mare Libico 
sino alla foce del fiume Belice, dove, rimontando col fiume per l’ex feudo di Belice di 
Mare, rade il territorio di Menfi, di Sciacca e di Montevago; indi, girando per Nord Est 
lungo gli ex feudi di Zancana, Seggio, Biggini e Frattaso, confina col territorio di Partanna 
e con quello di Salemi da Buturro sino ad Obesi, da dove costeggia il territorio di Mazara, 
come sopra, per Marroccia, Galasi e Campana, sino alla Torretta al mare. Appartengono 
anche a Castelvetrano gli ex feudi di Ciaffaglione e Donzelle, che sono separati affatto dal 
resto del territorio, ma che s’internano nel territorio di Partanna.

Salemi. Il territorio di Salemi confina al Nord col Ponte Chinea, da dove la linea di 
demarcazione, stendendosi all’Ovest, rade il territorio di Trapani, lungo la linea di Man-
giadanio, Celso, Ranchibile e Ricalcata ed indi quella di Marsala, per Messinello, Gium-
marella, Torretta e Rampingallo, da dove confina col territorio di Mazara lungo e Fontana 
Bianca, Aquila, Obesi e ivi incontra il territorio di Castelvetrano e si stende da Ovest a Est 
sino a Buturro, ove, arrivando in un punto il territorio di Partanna, lascia a destra il terri-
torio di S. Ninfa, rimontando per Tremoli, Zafarana e Torrello; costeggia in continuazio-
ne il territorio di Gibellina, lungo la Salinella, e incontra quello di Calatafimi a Rosignolo, 
e poi quello di Vita sino a Macuni, dove incontra nuovamente il territorio di Calatafimi e, 
per Rocca di Ciavolo, a Calemici, torna al Monte Chinea.

Partanna, confina all’Est col territorio di Salaparuta; indi, per Busecchio (territorio di 
Gibellina), rade il feudo di Rampinseri (territorio di S. Ninfa) sino a Buturro.
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C a p i t o l o  I V
I terremoti 

Gli storici siciliani Tommaso Fazello, F. Maurolico, Antonio Mongitore, Rocco Pirri, 
Antonio Amico menzionano diversi movimenti sismici che hanno colpito la nostra isola.

Tra quelli di questo millennio si ricordano quello del 5 agosto e del 10 dicembre del 
1452, che ebbe come epicentro Siracusa e la sua provincia. 

Movimenti tellurici si ebbero nel: 1548 con epicentro Catania; 1549 Messina; 1559 Pa-
lermo; 1562 Palermo; 1566 Catania; 1567 Palermo; 1571 Palermo; 1578 Sciacca; 1579 Cata-
nia;  1592 Corleone; 1599 Messina; 1601 Messina; 1603 Catania; 1626 Val di Noto e Valde-
mone; 1637 Palermo; 1649 Messina; 1652 Sciacca; 1661 Palermo. A questi sismi che hanno 
investito delle aree geografiche circoscritte si aggiunge quello del 1693 che si estese su 
tutta la Sicilia e causò circa 60.000 vittime. 

I cronisti alcamesi Vincenzo Zappante e Giacomo Cossentino nelle “Memorie” scrivo-
no: “Nell’anno 1693. P. a Ind. a 11 Gennaro nella nostra Sicilia vi fu il terremoto ad hore 
21 in circa, giorno di domenica. Ben vero nel Vallo di Mazara fu poco assai per grazia del 
Sig.re che a mala pena s’intese ma nel Valle di Noto fu grande assai, che cascarono diverse 
città con ruina grande di popoli come Catania, Siracusa, Modica e altre città che per bre-
vità li tralascia “e nelle Valli Demona e di Mazara vi fu in alcune città”1. Nel 1702 Salemi 
fu colpita da alcune violente scosse di terremoto, come si evince da un provvedimento 
amministrativo del Comune, che ogni anno fa celebrare un triduo di ringraziamento so-
lenne alla Madonna del Soccorso, venerata nella chiesa di S. Agostino.

Un forte terremoto si registrò a Trapani l’8 gennaio 1709 ed un secondo nel 1726 che 
si estese a Marsala, Mazara, Salemi. Un altro terremoto, avvenuto nel febbraio del 1783, 
è descritto da un altro sacerdote alcamese, D. Vincenzo Caruso: “Nell’anno 2a ind. 1783,  
nel mese di febbraio, la città di Messina fu distrutta totalmente da un vehementissimo 
terremoto con aversi ritirato il mare, ed avanzato in diverse ore, e il Popolo e Persone 
Nobili furono obbligati ad abitare nelle case di tavole, fuori in villa, e pure le Monache 
de’ Monasteri, e questo terremoto proseguì non solo nello stesso anno, ma pure nell’an-
no 3a ind. 1784 e 4a ind. 1785, ma di minore strepito; e come la città veniva fuggita dalla 

1  T. PAPA “I terremoti in Sicilia”, estratto dal Bollettino “La Domenica” della Parrocchia S. Oliva, Alcamo 1968.
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maggior parte dell’abitanti e specialmente di Artigiani, sua Maestà il Re nostro di Napoli, 
Ferdinando, esentò di gabelle la di. Città e diede libertà a tutti li Nazioni di venirla ad abi-
tare ed anche che venissero l’Ebrei, purché si avesse potuto popolarsi… e per 3 anni...”.

Durante i terribili giorni di questo terremoto, emerse l’esemplare figura di pastore 
dell’Arcivescovo di Messina Mons. Nicolò Ciafaglione, di Alcamo, “che tutto diede ai 
poveri per sollevarli dalla miseria”.

Il marchese Villabianca scrive: “Venne finalmente in Messina l’Arcivescovo Ciafaglio-
ne, facendo limosine e consolando la città con la sua presenza. Si lamentò pur egli della 
cattiva distribuzione fatta dal senato dé precedenti soccorsi da lui trasmessi, e di quelli 
anco di Catania e Jaci, giustificando in tal guisa le lagnanze de’ poveri”2.

Altrettanto violento e funesto fu il terremoto del 28 dicembre 1908: “Mentre il sole 
indugiava a mostrarsi sull’orizzonte, quasi presago dell’immane sciagura che si prepara-
va alla terra, mentre tutti dormivano tranquillamente, si destarono in un attimo le forze 
immani della natura, il mare si innalzò, terribilmente e si versò sulla terra e le onde si 
scagliarono furibonde sulle coste di Reggio e Messina. Fu il terremoto, fu il maremoto. 
Più di duecentomila persone restarono sotto le macerie”.

Nella Sicilia occidentale un terremoto terribile che ha stravolto il territorio e che ha se-
minato numerosi lutti e dissesti economici fu quello iniziato il 14 gennaio 1968. Giornata 
festiva di Domenica, alle 13,29, si è registrato un primo movimento tellurico che allarmò 
la popolazione delle province di Palermo, Trapani e Agrigento. La notte, alle ore 2,35, la 
prima scossa violenta che creò panico, paura, sgomento, fuga dalle case per sostare nelle 
macchine o in campagna. 

La Scala Mercalli registrò scosse oscillanti tra il sesto e il settimo grado. Continuarono 
le scosse, succedendosi l’una all’altra, più o meno intense alle dieci, alle undici, poi verso 
le tredici. L’epicentro fu a Gibellina, un triangolo che ha avuto come vertice Salemi, Cam-
poreale e Montevago. 

Il comune maggiormente colpito fu sulla direttrice Salemi Poggioreale. Più a sud vi 
erano Santa Ninfa, Salaparuta, Partanna e Montevago, territorio con una popolazione 
prevalentemente contadina, pastorale, artigianale e piccoli ceti di commercianti e pro-
fessionisti. Il centro più grosso era Salemi, con 15.364 abitanti; seguivano Partanna con 
13.011, Gibellina con 6.410, Santa Ninfa con 5.826, Salaparuta con 2.943 e Poggioreale con 
2.968, tutti in provincia di Trapani. Furono totalmente cancellati perché ridotti ad un cu-
mulo di macerie i comuni di Salaparuta e di Gibellina. 

I giornali del tempo scrivono: Salaparuta è scomparsa “Solo macerie. È un tappeto di 

2  E. VILLABIANCA, Diari, ed. Giada, Palermo, 1986.
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case distrutte. Il paese si allungava ai due lati del corso per un chilometro; adesso un chi-
lometro di calcinacci. A Salaparuta questo maledetto terremoto non si vuole fermare”. Lo 
stesso scrivono di Gibellina: “Il paese non esiste più, è distrutto, raso al suolo. Le case che 
rimangono in piedi si possono  contare sulle dita di una mano. La terra continua a trema-
re, mentre agenti di P. S., carabinieri, vigili del fuoco, frugano fra le macerie per estrarre 
morti e feriti”. I lutti arrecati a numerose famiglie, le case distrutte e le difficoltà economi-
che per andare avanti, hanno indotto numerose persone ad emigrare verso il Nord. Alla 
stazione centrale di Palermo si aveva l’impressione che fosse tutto il popolo siciliano ad 
abbandonare questa bella terra, violentemente umiliata.

Dopo il 26 gennaio, giorno dell’ultima violenta scossa si è fatto un pesante bilancio del-
le perdite umane, dei beni storici ed artistici e dei comuni che hanno subìto ingenti danni.

Oltre a Salaparuta e Gibellina totalmente distrutte, hanno avuto pesanti perdite i co-
muni di Salemi, Poggioreale, Partanna, Vita, Calatafimi, Alcamo, Castelvetrano, S. Ninfa.

Dopo un lungo periodo di giacenza dei terremotati nelle baracche, furono costruiti, 
su finanziamenti speciali dello Stato e della Regione, nuovi quartieri di abitazione civile, 
nuovi locali pubblici ed è ancora in atto il recupero ambientale, storico ed artistico di in-
tere generazioni.
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C a p i t o l o  V
Preistoria 

Alla fine dell’Era Terziaria che si fa coincidere intorno a 70 milioni di anni fa, la Sicilia 
era unita alla Calabria e ad essa le tre Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo), lo Stagno-
ne, le Pelagie (Lampedusa, Linosa, Lampione) e Pantelleria.

Durante questa Era si sono verificati grandiosi eventi tanto da costituirsi le principali 
catene montuose, violenti terremoti e maremoti hanno trasformato il globo, le terre sono 
emerse o si sono immerse nei mari, secondo il solidificarsi o sciogliersi dei ghiacciai. 
L’Era Quaternaria, che si fa coincidere verso 600.000 anni fa, registra forti glaciazioni e 
interglaciazioni. Secondo il Racheli, si sono registrati “negli ultimi 600.000 anni quattro 
Periodi Glaciali (Gunz, Mindel, Riss, Wurn), intervallati da quattro Periodi Interglaciali: 
nei primi il formarsi di immense masse di ghiaccio provocò un ritrarsi del mare ed un 
emergere di terre, che si coprirono di vegetazione e nelle quali si moltiplicarono animali 
da clima freddo. Negli Interglaciali, a clima caldo, i ghiacci fusero, il mare crebbe di livel-
lo operando grandi fasce di terra, migrarono gli animali da clima freddo.

Questa grandiosa vicenda dell’alzarsi ed abbassarsi delle acque è tutta scritta nelle roc-
ce e nei fossili del trapanese: ogni volta che il mare si abbassò, strati di sedimenti marini 
andarono a formare le rocce tufacee di Favignana (e di Marsala), con i loro eccezionali 
depositi di fossili. Le oscillazioni delle acque nella zona sono state calcolate dalla isobata 
marina di m. -110 alla quota di m. +100 sul livello attuale e interessarono una fascia di 
circa km. 20-25. Il mare cioè ebbe un’ampiezza di respiro di ben m. 200”1.

Delle isole Egadi, quella che si staccò per prima dal continente (all’inizio dell’Era Qua-
ternaria) fu Marettimo, mentre Favignana e Levanzo si staccarono circa mezzo milione di 
anni fa. Il livello del mare in questi ultimi 4.000 anni è salito parecchio, a causa del discio-
gliersi dei ghiacciai e dei forti bradisismi. Ne è un esempio la strada fenicia che congiunge 
Mozia e Birgi e che in questi ultimi 2.500 anni è stata sommersa di circa un metro d’acqua.

La fauna principale era costituita da elefanti, ippopotami e orsi. Le specie di elefanti 
rinvenute si possono circoscrivere a tre: il Mnaidrensis Leith Adams (alto circa m.2), il 
Melitensis Folconer (alto circa 1.30), e il Falconeri Busk (alto circa cm.90).

La Sicilia acquistò la sua insularità intorno a 400.000 anni fa, allorché avvenne la frat-
tura dello Stretto di Messina.

Questi primi gruppi umani si sono dislocati principalmente lungo le coste, ne sono una 

1 G. RACHELE “Egadi, mare e vita”, Mursia 1979, pag. 14
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testimonianza le grotte: Genovese di Levanzo; Presepio, del Tuono, Perciata, del Cam-
mello di Marettimo; degli Archi, del Pozzo, della Ficara, della Madonna, della Stele, delle 
Uccerie, di Favignana: degli Scurati, alle pendici del Monte Cofano; dell’Uzzo vicino alla 
Riserva dello Zingaro (popolato dalle prime comunità umane fu anche lo Stagnone di 
Marsala). Tra le grotte sopraelencate, la più ricca di testimonianze è quella di Cala dei Ge-
novesi; scoperta tra il 1949-50 da Francesca Minellomo e Paolo Graziosi. In essa sono state 
trovate tombe, lame di selce e graffiti a disegno o a pittura. La prima presenza dell’uomo 
nell’area geografica, che oggi costituisce la provincia di Trapani, è da farsi risalire a circa 
10.000 anni a.C. Le figure principali sono 33, di cui 29 animali e 4 figure umane. Gli ani-
mali raffigurati sono 6 cervi, 10 bovidi, 12 equidi e 1 felino.

Il Racheli scrive che “intorno al 6.000 a.C, il peduncolo che univa Levanzo alla terra si 
fece sempre più esile, circondato di stagni salati; la fauna probabilmente si ritrasse e l’uo-
mo la seguì per nutrirsi. Il mare continuava a crescere. A poco a poco la conformazione 
della terra e delle acque si modificò in corrispondenza con la fine dell’Era glaciale e con 
lo sciogliersi dei ghiacci. Nel 5.000 a.C. al posto della punta occidentale sicula esistevano 
due nuove isole: le attuali Levanzo e Favignana, mentre la linea costiera si era ritirata 
poco più in avanti dell’attuale. Le nuove isole erano deserte d’uomini e degli animali 
superiori. Una fase si era compiuta, e per alcuni millenni la vicenda umana si svolgerà 
altrove: qui non restò che la natura a presidiare l’acqua, la terra emersa e i graffiti immersi 
nelle tenebre”2.

Le migrazioni per mare iniziarono intorno al 5.000 a.C. e l’uomo neolitico abitò per 
prima le isole orientali: Cipro, le isole dell’Egeo, le Cicladi, la Grecia meridionale, l’Elba, 
la Corsica, la Sicilia, le Eolie e le Egadi. In queste ultime aree geografiche l’uomo neolitico 
sbarcò intorno al 3.500 a.C.

La civiltà neolitica era superiore a quella paleolitica perché già si esercitavano l’agri-
coltura e si conoscevano l’arte della ceramica e la tessitura, si usavano il rame e, più tardi, 
lo stagno e il bronzo. Poco o nulla sappiamo della presenza dell’uomo neolitico nel tra-
panese: con molta probabilità egli viveva nelle numerose grotte naturali, incavate nella 
roccia. A Favignana seppellivano i propri morti dentro le grotte, dove ancora oggi sono 
visibili alcune tombe scavate nella roccia, che furono utilizzate a tale scopo anche dai 
popoli successivi.

In questa Era del Neolitico le isole Egadi e la costa trapanese dovevano essere rivestite 
da una rigogliosa boscaglia, perché non vi erano più i grandi animali, che erano in parte 
emigrati ed in parte estinti; vi erano solo cinghiali, lepri, capre e qualche bue: tutti animali 
presenti tra le figure in pittura sulle pareti della Grotta dei Genovesi di Levanzo.

L’insigne archeologo prof. L. Bernabò-Brea così scrive riferendosi alle pitture e alle 
incisioni rinvenute nella Grotta dei Genovesi di Levanzo: questa isoletta, così come la 
vicina Favignana, durante le regressioni marine del pleistocene (il primo dei due periodi 

2 G. RACHELE “Egadi, Mare e vita”, Mursia 1979, pag. 231.
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geologici dell’era quaternaria o neozoica, caratterizzato dalla comparsa sicura dell’uo-
mo), dovette essere unita alla Sicilia, da cui la dividono solo bassi fondali. In una camera 
interna della grotta furono scoperte due distinte serie di figure, le une incise, le altre di-
pinte. Le figure incise, quasi tutte rappresentanti animali, sono di un vivace naturalismo. 
Sono figure di cervi, di bovidi, di equidi. In questi ultimi, dalla grossa testa impiantata 
su un collo esile, dalle orecchie corte e dalle zampe sottili, è certamente da riconoscere 
l’hydruntinus. Straordinariamente vivace, la figura di una giovane cerbiatta, che volge la 
testa, è tra le più belle espressioni dell’arte quaternaria siciliana. Le figure sono tracciate 
a semplice profilo, ma con mano sicura e con senso vivo della realtà.

Raramente è indicato qualche particolare anatomico, per esempio l’occhio. Ad esse si 
ricollega anche la figura di un bovide tracciato su una pietra anzicchè sulla parete della 
grotta. Invece le figure dipinte sono di un’arte schematica, irrigidita, lontanissima dal 
naturalismo delle precedenti. Sono figure antropomorfe nelle quali si può seguire una 
progressiva schematizzazione fino a forme che non hanno più nulla di simile ad un cor-
po umano. Sono idoletti simili a quelli fittili del neolitico mediterraneo, che vanno dalla 
forma a violino o a bottiglia a una forma cilindrica o a croce. Sono più raramente figurette 
di quadrupedi o di pesci, questi ultimi soprattutto assai più vicini alla natura.

Un certo collegamento fra i due gruppi, pur così lontani fra loro nella concezione ar-
tistica, è offerto da tre figure umane, una delle quali barbuta, forse danzanti, tratte ad 
incisione ma in modo di gran lunga meno aderente alla realtà delle figure di animali 
espresse sulla stessa tecnica, e da una figura dipinta in rosso (anzicchè in nero come tutte 
le altre), assai più naturalistica di queste, e per certi particolari molto vicina ad una delle 
figure umane incise. Mentre non sembra esistere dubbio sull’appartenenza al paleolitico 
superiore delle figure incise, dato che l’industria litica gravettiana abbonda nella camera 
esterna della grotta e che lo stile di esse ben si accorda con quello delle manifestazioni 
artistiche di questa età, già note in altre regioni, più difficile è una datazione della figura 
dipinta. Il Graziosi, a cui si deve l’illustrazione e lo scavo di questo giacimento, la mette 
in rapporto con le figurazioni della pittura rupestre schematica della penisola iberica e 
con gli idoletti fittili comuni nella prima età del bronzo di Creta, delle Cicladi e di Troia. 
In realtà qualche traccia di frequentazione durante il periodo della civiltà agricola esiste 
nella caverna di Levanzo”3.

Altrettanto ricca di testimonianze del paleolitico e del neolitico sono la grotta dell’Uz-
zo e le grotte degli Scurati, dove sono stati rinvenuti utensili in selce o ossidiana e tombe 
funerarie. Queste piccole comunità o tribù continuarono a vivere di pesca e di agricoltu-
ra, fino a quando non conobbero la civiltà orientale e i loro intensi traffici commerciali, 
frutto della dilagante civiltà cretese. Una cosa è certa: che gli uomini che dipinsero le 
pareti delle grotte del trapanese furono degli esseri che avvertirono lo stimolo di lasciare 
una traccia della loro esistenza.

3 L. BERNABO’-BREA, “La Sicilia prima dei Greci”, E. Saggiatore - Milano, 1958.
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C a p i t o l o  V I
Mito e storia 

La guerra di Troia che la tradizione colloca tra il 1192 e il 1183 a.C., venne ad abbattere 
un sistema di vita, che grazie alla scoperta del ferro e del bronzo avviò un processo di 
evoluzione.

Nell’Italia meridionale, nuovi popoli provenienti dal Nord cacciarono le comunità ne-
olitiche e si sostituirono ad esse.

Lo stesso avvenne in Oriente: l’impero ittita venne annullato e sopraffatto dal prevale-
re degli Egiziani.

I Dori, intorno al 1100 a.C. circa, abbatterono la grandiosa civiltà Micenea e nel Pelo-
ponneso fondarono Sparta, Argo, Corinto.

L’area geografica del trapanese con le sue isole in questo periodo fu oggetto di ispira-
zione ed ambientazione poetica, all’autore del lungo poema dell’Odissea.

Sul finire del secolo scorso un saggista inglese, Samuel Butler, scrisse un libro che ri-
scosse l’attenzione e la critica di molti, agitando diverse discussioni sul problema.

II titolo del libro è The Authoress of the Odyssey (l’autore dell’Odissea). Il Butler dopo 
aver compiuto un attento studio sull’intero poema e avere visitato attentamente l’area 
geografica del trapanese sostiene che l’Odissea fu scritta probabilmente da una donna, 
Nausica, figlia del re dei Fenici, e che il poema tratta del viaggio di Ulisse intorno alla 
Sicilia con principale riferimento al trapanese. Itaca è Marettimo, l’Isola delle Capre è 
Favignana, i famigerati ciclopi vissero alle pendici del Monte Erice e i Feaci a Trapani.

Il prof. L. Greville Pocock della Neozelanda, nel 1952, sulle indicazioni di Butler, com-
pì un viaggio nel trapanese per verificare alcuni punti, in cui si trovava dissenziente con 
l’autore del tanto discusso libro.

Questo dopo un attento esame finì per convenire con Butler, e cioè che Scheira (terra 
dei Feaci) fosse Trapani, e che Itaca fosse Marettimo. Inoltre stabilì che l’isoletta Formica 
fosse Asteride dove Telemaco si nascose durante l’agguato dei Proci, e Castellammare 
del Golfo la patria dei Lestrigoni. Vincenzo Barrabini nel 1960, volendo suffragare ulte-
riormente le teorie dell’inglese Butler, incominciò ad esaminare e studiare attentamente 
la topografia dei luoghi, i relativi toponomastici, le fonti archivistiche e storiografiche, e 
grazie ai risultati di questi dati elaborò una attendibile ricostruzione del Viaggio del mi-
tico Ulisse, che pubblicò in un libro dal titolo “L’Odissea rivelata”.

Scrive giustamente Gin Racheli: “Non soltanto coincidono perfettamente i luoghi con 
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le descrizioni, ma coincide l’aura mitica e arcana delle Egadi e dell’Erice incombente e 
della vetusta Drepanum con l’ambiente di un travagliato iter interiore dell’uomo che, in 
un tempo di rivolgimenti sociali, in un Medioevo dello spirito umano, cerca in ogni modo 
di tornare alla patria perduta.

La Sicilia è comunque, anche prescindendo da Butler-Barrabini, sulla rotta fatale di 
Omero, e non soltanto Ulisse ne toccò il suolo nell’età dei miti e degli eroi. Secondo gli 
scrittori antichi, gli abitanti primitivi dell’isola dovettero essere i ciclopi e i lestrigoni, 
che noi possiamo immaginare, per loro forza, la loro statura e il livello culturale e sociale 
arretrato, come gli ultimi resti delle popolazioni neolitiche, assai meno evolute dei nuovi 
arrivati1.

Nel mitico poema si dice che Ulisse quando sbarca nell’isola delle Capre (Favignana), 
la trovò deserta:

“un’isola piana davanti al porto si stende,
non vicina, né molto lontana dalla terra dei Ciclopi,
boscosa, e vi nascono capre infinite,
libere: passo d’uomini mai le spaventa,
né i cacciatori le inseguono.
Né da pastori son possedute, 
né da aratri, che l’isola, 
sempre inseminata e inarata, 
d’uomini è vuota, nutre capre belanti...”2.

I ciclopi, stando alla descrizione di Butler, abitavano alle falde del Monte Erice, dentro 
le grotte. Tucidide nella Storia della guerra del Peloponneso scrive: “I Sicani invero dopo 
i ciclopi si crede che qui primi si siano stabiliti; sia che, come essi dicono, fossero primi 
perché autoctoni, sia che, come è verità esattamente nota, fossero iberi e dal fiume Sicano 
nella Iberia fossero stati scacciati dai liguri.

E da loro Sicania l’isola era chiamata che prima Trinacria si nominava: ed ora le parti 
della Sicilia volte all’occaso (occidente) abitano”3.

Enea approdò sulla costa di Trapani profugo dalla guerra di Troia.
Diodoro Siculo narra: “Dicono che Erice, figlio di Venere e di Bute… edificò una città 

importante, omonima di lui in un luogo alto; e nella rocca della città eresse un tempio 
alla madre... Dopo di Lui, Enea nato da Venere, quando navigando verso l’Italia sbarcò in 
Sicilia, adornò il tempio con molti doni affinchè fosse consacrato alla madre 4.

1 G. RACHELI, “Egadi, Mare e Vita”, Mursia, 1979, pag. 242.

2 OMERO, “Odissea”, cap. IX, verso 116.

3 TUCIDIDE, “Storia della guerra del Peloponneso”, VI, II, 2.

4 DIODORO SICULO, Biblioteca, vol. IV, cap. LXXXIII.
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Inoltre Dionisio di Alicarnasso parlando di Enea dice: “Giunti in Sicilia, o seguendo i 
vaticinii, o portati da venti avversi, che sono soliti soffiare in questo mare, approdarono 
in quella parte dell’isola chiamata Drepana. Qui si incontrano coi compagni di Elimo e 
di Egesto venuti prima di Troia; avevano trovato fortuna e venti favorevoli, anche perché 
non erano gravati da molti impedimenti, in breve erano giunti in Sicilia, ed abitavano 
nelle vicinanze del fiume chiamato Crimiso, nella terra dei Sicani... Incontratosi dunque 
con questi uomini Enea li accolse amorevolmente e fondò per loro le città di Egesta e di 
Elima”5.

La fuga di Enea dalla città di Troia distrutta non è invenzione poetica di Virgilio e di 
Tito Livio, ma rispecchia fatti storici, realmente accaduti.

Nell’area geografica del trapanese il grande poeta latino Virgilio, rifacendosi al vate 
Omero, ambientò il V canto del poema dell’Eneide. A Trapani Enea indice i giochi in 
onore del padre Anchise in ricorrenza del 1° anniversario della sua morte. Quattro navi 
si contendono in gara, Pristi, Chimera, Centauro e Scilla avendo come limite di traguardo 
lo scoglio soprannominato degli Asinelli.

Così Virgilio descrive questo scoglio: “C’è in mezzo al mare uno scoglio, davanti alla 
spiaggia schiumosa: spesso sommerso, battuto dall’onde gonfie, quando le bore inverna-
li nascondono le stelle: tace nella bonaccia, sull’acque immobili domina, regno e rifugio 
gratissimo di folaghe amiche del sole”6.

Terminati i giochi, le donne troiane, spossate dal continuo peregrinare per mare, ap-
piccano fuoco alle navi e costringono gli uomini a stabilirsi sulla attuale costa trapanese. 
Ma Enea, ubbidiente ai Fati, fonda una città per chi vuole rimanere e la affida ad Aceste; 
mentre lui, con i giovani continua a peregrinare.

Così si ebbe una fusione di greci e troiani che abitarono la costa e le isole Egadi, e cre-
arono i presupposti delle successive dominazioni.

Una cosa è certa: che sia Omero che Virgilio dovettero conoscere bene la costa trapa-
nese e le isole Egadi.

5 DIONIGI D’ALICARNASSO, “Antiquatum Romanorum”, vol. I, cap. LII.

6 VIRGILIO, Eneide, Libro V, verso 124.



La Provincia di Trapani I Fenici

57

C a p i t o l o  V I I
I Fenici 

Diverse e contrastanti sono le opinioni degli storici sulle origini dei Fenici e sulla loro 
civiltà. Alcuni li fanno risalire al II e III millennio e intorno al 1200 a.C.. Angelo Vita scri-
ve: «L’intera area siropalestinese già dal terzo millennio veniva denominata “Canaan”, 
da cui il nome di Cananei per il suo popolo: è indubbio che tale nome veniva usato in 
senso specifico anche per i Fenici, abitatori di quell’area, ed è interessante tra l’altro notare 
che simile denominazione sopravvisse nella diaspora mediterranea fino all’epoca più tar-
da. Sant’Agostino, infatti, a proposito della popolazione africana del suo tempo, dice che 
i contadini davano a se stessi il nome di “chanani”. Ma in definitiva, chi furono i Fenici?  

Li potremmo definire, almeno fino al XII secolo, come un popolo con scarsa identità, 
abitatori della fascia costiera siro-palestinese, con pochissime differenziazioni dai popoli 
dell’entroterra; infatti, fino a questo periodo storico, più che di una cultura espressamente 
fenicia, si dovrebbe parlare piuttosto di una cultura siriana. I profondi mutamenti nelle 
vicende fenicie si ebbero intorno al 1200 a.C.; l’invasione dei Popoli del mare che spinse 
sempre più all’interno gli abitatori dell’entroterra, favorì la crescita in autonomia delle 
città fenicie di Biblo, Sidone, Tiro e Kiton.

L’isolamento, infatti, in cui vennero a trovarsi tali centri costieri, fece si che tra loro 
allacciassero più stretti vincoli, finendo con l’assumere così sempre più l’identità di un 
vero e proprio popolo.

Cominciò da allora un’espansione soprattutto commerciale, con l’apertura di nuove 
vie, quelle dell’occidente mediterraneo; iniziò il grande fenomeno della colonizzazione, 
prima in forma sporadica e poi come colonizzazione vera e propria; un fenomeno che 
caratterizzò l’età fenicia, a partire appunto, dal XII secolo. I fenici furono geniali architetti 
e costruirono, su commissione, il tempio di Salomone e le mura fortificate di Biblos; co-
struirono anche la prima grande città marinara della storia la maestosa Cartagine... Idea-
rono l’alfabeto, la più mirabile svolta della civiltà, lo donarono ai Greci e, tramite Cuma, 
ai Latini.

Per la porpora non ebbero concorrenti: con infinite metrature di stoffa tinta, un’arte si 
trasformò in un grande potere economico»1.

Gli storici del tempo ci informano che era un popolo dedito al commercio, e godeva 
di cattiva fama come rapitori di bambini e ragazze, e cultori di riti amorali e violenti: ad 

1 A. VITA  I Fenici alla luce degli ultimi ritrovamenti di Mozia e di Marsala, ed. Campo, Alcamo, pag 5-6.
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esempio la prostituzione sacra e i sacrifici umani.
Questo popolo, più che alla fondazione di un grande impero, si dedicava al commer-

cio, da dove traeva pingui guadagni.
Ragion per cui preferivano come loro sede abitativa le coste, gli isolotti. Dice bene 

Gerhard Herm: “Più che in città fortificate e in grandi possedimenti terrieri, la loro par-
tenza si manifestava in una fitta rete di rotte commerciali, visibili solo dalle scie di fragili 
imbarcazioni.

Certo, all’estremità di alcune di queste rotte v’erano capisaldi, modeste colonie cinte da 
mura, per lo più in baie protette dai venti. A veleggiarvi davanti, si scorgevano magaz-
zini, caserme, torri di vedetta, un edificio più elevato degli altri - la sede del comandante 
della stazione - e magari anche un tempio; in complesso però, nulla di pur lontanamente 
paragonabile a una metropoli commerciale greca: niente facciate di marmo, niente colon-
nati, niente statue variopinte di dei...

Erano, si, orientali, ma, all’interno di questo grande gruppo costituivano chiaramente 
un piccolo nucleo dell’area esclusiva, e operante secondo imperscrutabili regole proprie. 
Di sé i Fenici non parlavano mai. Arrivavano, facevano i loro affari e poi sparivano di 
nuovo”2.

La Sicilia che è il centro dell’intero bacino mediterraneo, fin dal primo momento dell’at-
tività marinara dei Fenici (VIII sec. a.C.) fu meta di sosta, e sulle coste nord-occidentali 
occuparono promontori sul mare e isolette. Ben presto, accortisi della importanza stra-
tegica della costa occidentale dell’isola e precisamente dello Stagnone di Marsala, punto 
più vicino alle coste africane, nella piccola isola di S. Pantaleo, vi stabilirono una colonia 
che sorvegliasse tutto il canale di Sicilia.

I Fenici dovevano conoscere bene il trapanese per scegliere come loro abitazione que-
sto piccolo isolotto strategico. Probabilmente avevano intrattenuto rapporti commerciali 
con i Sicani e con i reduci di Troia, che fondendosi più tardi costituiranno il popolo elimo.

Rapporti commerciali istituirono con Segesta, Erice ed Entella, questi fornivano pro-
dotti agricoli e della pastorizia e loro fornivano tessuti, utensili e monili.

I Fenici furono bravissimi carpentieri e lo dice il fatto che per costruire il famoso tem-
pio di Salomone, si chiamarono gli esperti Fenici. Marinai intrepidi, toccarono i più im-
portanti approdi del Mediterraneo. Superarono le colonne d’Ercole, lo stretto di Gilbiter-
ra, e raggiunsero la lontana Cornovaglia per rifornirsi di stagno. Secondo alcuni studiosi, 
pare che abbiano raggiunto pure il Sud Africa per acquistare oro, e che abbiano fatto il 
periplo dell’Africa. Di certo non furono bellicosi, ma solo pacifici commercianti. Opera-
tori economici, vendevano stoffe colorate, porporina per colorare i tessuti, ma anche gatti 
che rubavano agli egiziani per i quali erano animali sacri. E pure asini che venivano dalla 
Mesopotamia. Lasciati in “acclimatazione” sull’isola di Pantelleria, prima di essere ven-
duti sulle rive del Mediterraneo.

2 G. HERM, “L’avventura dei fenici”, Garzanti, 1981, pag. 7-8.
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I Fenici, oltre che nell’isola di S. Pantaleo, si stanziarono anche a Favignana, con un 
presidio nell’attuale Cala di S. Nicola, come a dominare la costa sicula, e a Levanzo, Ma-
rettimo, e Pantelleria.

Inoltre fondarono altre due colonie a Panormus (Palermo) e Solunto; cosicché control-
lavano tutta la costa siciliana da Marsala a Palermo, mentre l’interno era abitato dai Sicani 
e dopo dagli Elimi.

Filippo Coarelli e Mario Torelli scrivono: “L’arrivo dei Greci, nella seconda metà 
dell’VIII sec. a.C. lungo tutta la fascia orientale della Sicilia da Zancle a Siracusa e poi nel 
corso del VII sec. a.C. lungo le coste settentrionali fino a Imera e lungo quelle meridio-
nali fino a Selinunte, avrebbe sospinto i Fenici nei loro empori del nord-ovest dell’isola, 
tra Solunto e Lilibeo. Di fatto la presenza fenicia, anche in questo estremo settore della 
Sicilia, diviene tangibile solo in stretta concomitanza con l’occupazione greca, e cioè a 
partire dalla seconda metà dell’VIII sec. a.C., quando, negli stanziamenti fenici di epoca 
storica, troviamo materiali archeologici ben databili soprattutto importazioni greche di 
vasellame protocorinzio. Tuttavia, già anteriormente a questa data, come ha rilevato L. 
Bernabò Brea, si ha l’adozione da parte delle culture indigene di elementi di provenien-
za fenicia (fibule di tipo megiddo, e soprattutto oinochosi a bocca trilobata e «teiere») e 
rare importazioni dirette (tra cui perline di pasta vitrea , ed altra «chincaglieria» di tipo 
orientale), sostituitesi a quella micenea, dopo il tracollo di quella civiltà tra XII e XI secolo, 
nella frequentazione dei mari occidentali e in particolare della Sicilia. La nota statuetta 
bronzea rinvenuta in mare davanti a Sciacca e raffigurante una divinità fenicia, databile 
al XIII sec., rappresenterebbe finora l’unico documento archeologico di tali frequenta-
zioni precoci del mare di Sicilia da parte fenicia, frequentazioni che trovano riscontro 
in documenti letterari sull’espansione fenicia in Occidente nel XII secolo (fondazione di 
Canio intorno al 110 a.C.: Velleio Patercolo, 12,3; fondazione Licus intorno al 1100; Plinio 
il vecchio, Nat. hist.», XVI 2-16).

In ogni caso, lo strutturarsi degli empori fenici nella seconda metà del VIII sec. a\C. 
non può essere che la risposta da parte fenicia alla presenza stabile e organizzata dell’ele-
mento greco nel resto dell’isola, e preannuncia la lunga serie di conflitti che opporranno, 
fino alla conquista romana, Greci e Fenici-Punici, ma anche la complessa e dialettica sto-
ria di scambi economici e culturali fra queste due civiltà3. 

Gin Racheli scrive: “Per i Greci i Fenici erano dei barbari e verso di essi nutrivano quel 
senso di non dissimulata superiorità, di disprezzo e di opposizione fiera che li porterà 
circa due secoli dopo ad opporsi perfino alle preponderanti forze persiane, soltanto per 
affermare il proprio principio superiore. Per i Fenici invece i Greci erano semplicemente 
dei concorrenti difficili e pericolosi, ma non esitavano a mantenere proprie “filiali” nelle 
loro città e a sfruttarli come clienti ove potevano4.

3 F.  COARELLI,  M. TORELLI, Guide archeologiche,Laterza, Sicilia, Roma 1992, pag. 12.

4 G. RACHELI, “Egadi, Mare e Vita”, Mursia 1979, pag. 249.
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I Greci intanto, divenuto il loro ambiente angusto, si diedero alla conquista di nuove 
terre e fu così che furono fondate in Sicilia Gela, Imera, Selinunte e Akragas (Agrigento).

I Fenici allora furono costretti alla difensiva, perché non erano più i padroni incontra-
stati del Mediterraneo.

Nell’850 a. C. i Greci tentarono di cacciare i rivali della Sicilia, per mezzo di un certo 
Pentatlo che attaccò la colonia fenicia di Lilibeo e ne fu respinto con l’aiuto degli Elimi.

Quindi dopo circa un secolo i Fenici di Sicilia si trovarono perseguiti dai Greci che vo-
levano sottrargli i punti strategici di controllo.

Intanto fra il 560 e il 550 i Cartaginesi, preoccupati dall’estendersi della potenza greca, 
affidarono al generale Malco un esercito composto da Fenici, Punici ed Elimi che riporta-
rono parecchie vittorie sui Greci.

Intanto Mozia venne consolidata nelle sue mura di cinta e sopra la Porta Nord vi pose-
ro una metopa con l’emblema della città raffigurante un toro sbranato da due leoni.

Mozia in questo periodo ebbe una floridezza e prosperità tale da battere moneta.
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C a p i t o l o  V I I I
I Sicani e gli Elimi 

Il IV e il V secolo per la Sicilia greca furono due secoli tormentati da continue guer-
riglie derivanti dal fatto che ogni colonia era diretta da un tiranno che mirava solo ad 
estendere il proprio dominio, e a questi si univa la prepotenza fenicia.

Nella primavera del 397 a.C., Dionisio, tiranno di Siracusa, per porre fine alla conti-
nua avanzata dei Fenici, pose d’assedio con 80.000 uomini Mozia e la fece radere a suolo 
con tutti i suoi abitanti, così si andava affievolendo una civiltà che per secoli fu all’apice 
dell’attività commerciale.

I Sicani, provenienti dalla penisola Iberica verso l’inizio del neolitico, si stanziano 
nell’isola Trinacria che, in seguito alla loro abitazione, principalmente nella zona nord 
occidentale, prese il nome di Sicania.

Nell’attuale provincia di Trapani, i Sicani si stabilirono a Segesta, Erice, Paceco (e pro-
babilmente sul Monte Bonifato, a Salemi, a Levanzo, a Favignana e nell’isola di Mozia)1.

Le notizie archivistiche e bibliografiche su questo popolo sono ancora molto frammen-
tarie. Lo storico Tucidide sostiene che i Sicani provenivano dalla Spagna e che arrivarono 
in Sicilia dopo una breve sosta nel Lazio.

Diodoro Siculo, a conferma di ciò, scrive che l’idea di Tucidide è suffragata da Filisto 
che dice essere venuti dall’ Iberia i Sicani, i quali da un fiume di quella penisola chiamata 
Sicano, avevano preso il nome, e, stabilitisi definitivamente nell’isola di Sicilia, le diedero 
il nome di Sicania. Solo lo storico taorminese Timeo (IV-III sec. a.C.) sostiene che i Sicani 
sono un popolo autoctono e non di origine iberica2.

Questi Sicani vivevano in villaggi sui monti, per difendersi dalle incursioni dei ladro-
ni, con un capo o un re, dediti all’agricoltura3: le eruzioni dell’Etna li costrinsero dopo a 
rifugiarsi nelle contrade settentrionali dell’Isola ove rimasero.

Quest’ultima tesi non ha trovato alcun riscontro, né presso gli storici greci né presso 
i latini, quindi rimane sempre più attendibile che provenivano dalla Penisola Iberica, da 
dove portarono la loro civiltà che ancora oggi possiamo ammirare nei graffiti e nei reperti 
archeologici rinvenuti nelle varie grotte alle falde dei monti, che fiancheggiano la costa 
trapanese, e nelle isole Egadi.

1 I. SCATURRO, “Storia di Sicilia (Dalle origini al 264 a. C.)”, pag. 29.

2 F. L. BELGIORNO, “I Siciliani di 15 mila anni fa”, Casa Ed. E.I.A., 1965, pag. 58.

3 DIODORO, “Biblioteca”, cap. V, 2, 6.
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Un altro popolo altrettanto poco conosciuto è quello degli Elimi.
Una tradizione riferita da Ellanico di Mitilene li fa originari dell’Italia pochi anni pri-

ma dei Siculi; lo storico Tucidide sostiene che si tratta di un gruppo etnico formatosi 
localmente dalla fusione di un gruppo di Troiani, sfuggiti agli Achei dopo la distruzione 
di Troia, con i Sicani del luogo. Più tardi ad essi si sono aggiunti un gruppo di Focesi, 
anch’essi reduci di Troia4.

Naturalmente i Sicani, ibridati con gli orientali più evoluti socialmente e culturalmen-
te, svilupparono una civiltà superiore a quella dei Sicani; ecco perché le città elime della 
Sicilia occidentale furono più progredite e più prospere delle città sicane. L’origine di 
questo popolo, anche se molti critici sono propensi a crederli originari di Troia, rimane 
ancora oggi discutibile. Alcuni li ritengono Asiatici per l’origine e per il culto. Altri li 
ritengono Liguri per la somiglianza dei nomi di Segesta con Segesta Tigulliorum (Sestri 
Levante), di Entella con Entello, il fiume che bagna Chiavari, e di Erice con Lerici. Era un 
popolo diverso dai Greci, non amava navigare ed era di diversa lingua, mentre viveva in 
comune accordo con i Sicani e con i Fenici. Lo storico Lorenzo Braccesi scrive: “Gli Elimi 
altri non sarebbero dunque che i Sicani. La distinzione etnica fra le due stirpi o meglio 
fra quelle che in età classica ci appaiono due stirpi distinte (elima e sicana) non ha origini 
remote, ma avviene nell’isola progressivamente, in età storica, a seguito di differente evo-
luzione culturale e di differente reazione a non omogenei fattori ambientali”5.

Tucidide scrive: “Espugnata che fu Ilio, alcuni dei Troiani sfuggiti agli Achei appro-
darono con le loro imbarcazioni in Sicilia, ove si stabilirono ai confini dei Sicani, e tutti 
insieme ebbero il nome di Elimi; Erice e Segesta furono le loro città. Ad essi si aggiunsero, 
e con loro abitarono, alcuni dei Focesi che, al ritorno da Troia, erano stati dalla tempesta 
sbattuti prima in Libia, e di là poi in Sicilia”6.

Gli storici sono tutti concordi nell’affermare che essi sarebbero venuti in Sicilia prima 
dell’VIII secolo a. C. e si sarebbero insediati in Erice, Entella, Alicia, Segesta. Di quest’ul-
tima città è testimonianza principale lo stile architettonico del tempio a nord delle falde 
del Monte Barbaro, per l’assenza delle scanalature nelle colonne e della cella interna, del-
la quale non rimane traccia. Alcuni archeologi lo definiscono un “recinto sacro” di stile 
dorico e di culto elimo. Molto probabilmente di origine elima è la stessa città di Alcamo, 
che ebbe le sue radici sul Monte Bonifato. Lo storico Vincenzo Di Giovanni scrive: “Io 
non saprei come avendo scelto a luogo della città i tre monti di Entella, di Segesta, e di 
Erice..., gli Elimi troiani non avessero dovuto occupare eziandio il Bonifato, che e per la 
sua positura e per la ubertosità delle sue pendici e la vicinanza del mare, e vuoi anche per 
la bellezza di sua configurazione, vinceva la rupe di Entella e le non molto fertili colline 

4 I. SCATURRO, op. cit. pag. 34.
 L. BERNABÒ BREA, “La Sicilia prima dei Greci “, Il Saggiatore, Milano 1950, pag. 175.

5 L. BRACCESl “Storia della Sicilia”, Napoli 1979, vol. I, pag. 75.

6 TUCIDIDE, “Storia della Guerra del Peloponneso”, cap. VI, 2-3.
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di Egesta, per la difesa era così naturalmente munito quanto l’Erice”7.
Incerta è ancora l’ipotesi dell’ubicazione di Longuro. Alcuni lo vogliono esistente sul 

Monte Bonifato o nelle vicinanze (V. Di Giovanni), altri nei pressi di Segesta (V. Tusa).
Un altro villaggio elimo esistette sul cocuzzolo del monte che sovrasta Poggioreale; 

così lo descrive il can. Francesco Aloisio8:
‘Elima’ nome antico, antichissimo; non sa di moderno o di secoli a noi vicini; esso 

richiama al pensiero quel periodo storico dell’incendio di Troia (Ilion). Siamo al 1184 
avanti Cristo, quando periva, per parte dei Greci, quella celebre città dell’Asia Minore 
situata ai piedi del Monte Ida, tra lo scorrere dello Scamandro e del Simoenta. Vista Tro-
ia in pericolo e riconoscendo vano ogni tentativo di salvezza, Elimo, principe di sangue 
reale ed altri suoi compagni si affrettarono a prendere il mare, per trovare salvezza nella 
Sicilia. Enea, loro amico, perduta la moglie Creusa nell’incendio di Troia, invece è partito 
durante l’incendio della città ed è sbarcato a Trapani, mentre Elimo, arrivato in Sicilia, si 
era fermato nella regione del Crimiso, e fu quivi che i suoi compagni vennero per caso 
trovati da Enea, il quale era partito da Troia con 22 navi occupate da 3400 Troiani”9.

E poiché nessuna speranza si aveva di potere ritornare in patria, Enea si decise a fab-
bricare due città, per sistemarvi definitivamente i compagni di Elimo e di Egesto, ai quali 
aggiunse alquanti dei propri soci. Suo deliberato era quello di recarsi nel Lazio, con lo 
scopo di celebrare l’origine dell’Impero Romano. Le due città presero il nome Elima ed 
Egesta: Egesta dove trovasi l’attuale Segesta e nelle cui adiacenze stavano bagni per ac-
que salutari; Elima invece sorse sullo stesso monte dove Egli aveva trovati i compagni di 
Elimo: ex urbe Troja profugerunt et circa fluvium Crimisum saedes posuerant. Questo 
monte si prestava alle loro abitudini, quelle cioè di fermarsi nei luoghi montuosi onde 
salvaguardarsi dagli assalti dei ladroni10.

Il monte infatti trovasi quasi al centro del corso del Crimiso, ne domina le valli a nord 
fino alle sorgenti di Molvello, e a sud fino alla foce del fiume, cioè fino a Porto Palo. Il 
monte è ripido e vi si arriva dal nord dell’abitato odierno per una via erta, ma più como-
damente serpeggiandovi dal lato ovest. Elima arrivò col tempo a tenere 2000 fuochi; in 
essa Enea collocò i giovani forti e prosperosi, i vecchi e gli ammalati li sistemò in Egesta: 
Enea, rispettando le tradizioni religiose, alzò in Elima un’ara a Venere11.

Quella di Elimo, Egesto ed Enea, mentre è stata una fuga, può finalmente definirsi un 
vero esodo colonizzatore o di espansione; la base storica ce la fornisce Dionigi di Alicar-
nasso, il celebre storico greco del secolo di Augusto.12

7 V. DI GIOVANNI, “Notizie storiche della città di Alcamo”, Palermo 1876, pag. 12.

8 F. ALOISIO, “Storia di Poggioreale”, Palermo, tip. Priulla, 1986, pag. 41-42.

9 Aeneas navibus profectus est numero viginti duo, quem omnis aetas secuta est hominum in millibus tribus et quatuor centum 
(Dorete Frigio: ”De Excidio Troiae”).

10 N. CARONNA, Prose Accademiche, Ed. Letture Domenicali, 1924, pag. 37; Dionigi D’Alicarnasso, 1.1, C. 42-43.

11 “Habitant uberculas in collibus ut quisque natura munitissimus erat, sibi propter latrones extruentes” (Diodoro Siculo - Libro V).

12 DIONIGI D’ALICARNASSO, 1. I, C. 42-43. Aeneas eiusque socii cum pervenisset ad mare quod Siciliam alluit, ad eam partem 
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Da allora tutto questo territorio fu chiamato “Elimico”, ed i popoli che vi abitavano fu-
rono chiamati Elimi; in onore del loro duce di nome Elimo. Le case di abitazione di questo 
popolo non erano architettonicamente elaborate come quelle dei Greci o dei Normanni, 
ma erano di stile troiano frigio, cioè molto semplice e di materiale rustico. La lingua di 
questo popolo è attestata da pochi frammenti su cocci del VI e V secolo, da poche iscrizio-
ni monetarie e da brevi graffiti; difficile è ancora oggi definirne l’identità.

La recente scoperta di brevi testi epigrafici di Segesta, mentre aiuta meglio a 
comprendere l’origine indoeuropea della lingua, riapre in termini nuovi la dialettica tra 
Elimi e Sicani e tra Elimi e Siculi, anche alla luce dell’interessante epigrafe di Alcamo, 
primo testo di una certa importanza della lingua dei Siculi. Coarelli e Torelli in proposito 
scrivono: «L’ intensissimo processo di ellenizzazione dell’area elima e lo stretto contatto 
tra questo e le presenze costiere fenicie, da Solunto a Panormo, a Mozia e a Lilibeo, sono 
le due facce del forte sviluppo delle forze produttive e della crescita culturale elima. 
Questa, se da un lato accoglie, virtualmente intatto, tutto il patrimonio religioso fenicio 
nel prestigioso Aplodisian di Erice (il cui eponimo è tuttavia, secondo la tradizione, figlio 
di Poseidone), dall’altro sviluppa edifici di culto di evidentissima impronta ellenica fin 
dal VI sec. a. C, come prova il santuario in contrada Mango di Segesta. Purtroppo le 
indagini archeologiche non sono ancora in grado di mostrarci le tappe di questo processo, 
che si collocano tra VIII e VI sec. a.C. e gli elementi costitutivi della struttura economico-
sociale di questo popolo (e della sua possibile differenziazione dai Sicani, ai quali una 
parte della tradizione sembra associarlo): l’aristocrazia elima, con le sue connotazioni 
politiche e il suo precoce avviarsi alle forme urbane, è uno degli obiettivi futuri della 
ricerca archeologica, da rintracciare attraverso esplorazioni sistematiche di abitati e di 
necropoli»13.

Gli Elimi, pertanto, costituirono un’isola etnica stanziata nella Sicilia occidentale in 
mezzo alle prevalenti popolazioni sicane, le cui città furono appunto Erice, Segesta, e 
forse, Alicia (Salemi) ed Entella.

insulae, quae Drepana vocatur, appulerunt. Hic forte fortuna inciderunt in Elimi et Egesti socios qui ante ipsos ex urbe Troia profu-
gerant et circa fluvium Crimisum saedes posuerant. Cum igitur Aeneas in viros nominatos incidisset eos comites accepit, urbes ipsis 
condidit Egestam et Elima... Quim etiam quomdam suarum copiarum partem in his urbibus reliquit... ora in Elimi vertice fundata. 
Troiani igitur qui cum Elimo et Egesto profugerant in his locis remanserunt et deinde Elimi sunt appellati. EIimus, enim, quod genere 
regio natus erat, dignitate praestabat et ab eo universi nomen acceperunt”.

13 F.  COARELLI, M. TORELLI, ”Guide archeologiche,” Laterza, Sicilia, Roma 1992, pag. 11-12.
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C a p i t o l o  I X
I Cartaginesi e i Romani 

I Cartaginesi dagli antichi Romani furono chiamati Punici.
L’avvento del predominio cartaginese, sulle colonie fenicie, nel VI sec. a. C, è purtrop-

po poco conosciuto: solo il «taphet» e la prima cinta muraria di Mozia, oltre ad alcune 
tombe di Palermo, sono testimonianze concrete di questa presenza, connotata da una 
notevole impronta «nazionale», ma anche da importazioni di vasellame greco, soprattut-
to protocorinzio e corinzio. Dalla metà del VII sec. a. C., con l’occupazione di Ibiza (654 
a. C. Diodoro Siculo, v 16, 2-3), inizia l’espansione di Cartagine, che si configura come 
«protettorato» (controllo militare) sugli antichi empori e colonie fenicie, minacciati nella 
loro stessa esistenza dall’aggressività della pirateria greca e soprattutto focea, che intorno 
al 600 a. C., da Massalia, avrebbe accusato un duro colpo ai tentativi di egemonia punica 
(Tucidide, 13, 6).

Intorno al 550 a. C., in uno dei tanti conflitti tra Selinuntini (sostenuti dai Greci) e Se-
gestani ed Ericini dall’altra, in favore di questi ultimi scesero le truppe puniche sotto il 
comando del generale Malco.

L’esercito cartaginese ebbe subito il sopravvento sui Greci, e da questo momento inco-
minciò ad aleggiare sulle coste della Sicilia occidentale la potenza cartaginese.

Dal 550 al 507, Cartagine diede prova della sua forza espandendosi nel Mediterraneo, 
affrontando guerriglie, stipulando trattati di pace con le popolazioni greche di Marsiglia, 
accordi militari con gli Etruschi, e confinando Roma, con il trattato del 509 a. C., entro i 
circoscritti limiti del Mar Tirreno.

Intanto i Greci, paurosi di questa continua avanzata punica, decisero di attaccare; e, 
dopo alterne vicende, ad Himera sconfissero i Cartaginesi definitivamente.

La sconfitta fu così disastrosa che Cartagine per circa settant’anni rimase inattiva con-
tro i Greci.

Scrive Gaspare Scarcella: “Gelone non pose ai Cartaginesi gravose condizioni di pace, 
come non inveì né contro i Selinuntini, coi quali ricucì un’alleanza, né contro Anassila che 
trattò con somma magnanimità, né contro le colonie puniche ed elimo-puniche di Sicilia 
colle quali intrecciò ottimi rapporti commerciali. Impose, però ai Cartaginesi l’abolizione 
dei sacrifici umani agli dei: scelta d’altissimo valore morale e sociale, definita da Monte-
squieu “cosa meravigliosa”1.

1 DE MONTESQUIEU, Esprit des lois, X 5.
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Afferma Diodoro Siculo che, durante questo periodo di pace, non pochi commercianti 
Cartaginesi si trasferirono a Siracusa, e che altri risiedevano tranquillamente in parecchie 
città siceliote, come anche dei Greci abitavano a Mozia. Per questa nuova situazione 
politica creata da Gelone, Siracusa ottenne il primato di Sicilia ed egli il titolo di re”2.

Nonostante la grave e pesante sconfitta, l’eparchia cartaginese di Sicilia continuò a go-
dere di una propria relativa autonomia, dal momento che vi si continuò a battere moneta 
con scritta in greco prima ancora che a Cartagine e che l’aristocrazia fenicia vi godeva 
molto probabilmente di esenzione o sgravio fiscale.

Intanto la Sicilia Occidentale, tra il 412 e il 409 a. C., fu dilaniata da continue guerre tra 
gli Elimi di Segesta ed Erice, alleati degli Ateniesi, e i Selinuntini, alleati degli Spartani. 
Dopo alterne vicende, nel 409 a. C. gli Elimi, stanchi di queste guerriglie, chiesero aiuto 
a Cartagine contro Selinunte. Cartagine, arruolò un esercito di mercenari libici di circa 
100.000 uomini, addestrati e ben equipaggiati, e allestì una forte flotta di 1.500 navi e di 60 
triremi di guerra, che, sotto il comando di Annibale (desideroso di vendicare l’uccisione 
del nonno Amilcare), nel 409 partì dalle coste africane ed entrò nel portò di Mozia, dove 
attese gli altri alleati Segestani ed Ericini.

Annibale, così, forte delle sue truppe, cinse d’assedio Selinunte, e, dopo 9 giorni di 
dura difesa, i Cartaginesi entrarono nella città (prima che arrivassero i Siracusani in aiu-
to), la saccheggiarono e la diedero alle fiamme, dopo averla spogliata di ogni opera d’arte. 
I numerosi santuari furono incendiati e abbattuti, e gli abitanti crudelmente uccisi.

Intanto arrivarono gli eserciti di Gela e di Agrigento al comando di Diocle, ma furono 
terribilmente uccisi. Dei 5.000 prigionieri Annibale rimise in libertà solo Empedione e i 
suoi pochi seguaci (che dal primo momento erano stati dalla parte dei Cartaginesi), pur-
ché pagassero annualmente un tributo a Cartagine.

Poi Annibale, per annientare ancora più la potenza dei Greci, si portò ad Himera (città 
greca), illudendo gli abitanti di essere diretto a Siracusa, ma, apertosi un varco nelle mura 
della città, quest’ultima venne incendiata e rasa al suolo. I Cartaginesi, a ricordo di que-
sta città distrutta, eressero nelle vicinanze Thermai; intanto, svolti alcuni riti propiziatori 
agli dei e piazzate alcune milizie di difesa sui territori conquistati, intrapresero la via di 
ritorno per Cartagine.

Lo stato di pace non durò a lungo, perché nel 406 a. C. i Cartaginesi, informati che i 
loro traffici commerciali con Siracusa, Agrigento e Selinunte venivano ostacolati, inviaro-
no una flotta al comando di Annibale e Imilcone.

Le navi siracusane, alla notizia della spedizione, presidiarono il porto della punica 
Mozia; sopravvenuta la flotta cartaginese, Annibale, dopo avere attaccate alcune navi 
nemiche, si aprì un varco verso la costa ericina, dove sbarcarono alcuni contingenti arma-
ti. Mentre i Siracusani si opponevano allo sbarco punico, la flotta cartaginese, si diresse 
verso Agrigento e la pose sotto assedio. Intanto, in quest’ultima città, sviluppatasi una 

2 G. SCARCELLA, “Erice - Olimpo di Sicilia”, Trapani, Corrao Editore, 1987, pag. 80.
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terribile pestilenza, molti punici (compreso Annibale) vi lasciarono la vita.
Il luogotenente Imilcone, nonostante le truppe puniche fossero state decimate, conti-

nuò l’assedio, ma non fece incendiare e radere al suolo Siracusa, perché vi insediò il suo 
comando, con la speranza di farne una città punica.

In Siracusa un tale Dionisio, ambizioso ed avido di potere, messosi al comando delle 
truppe affrontò a Gela i Cartaginesi, ma questi ultimi vennero decimati. Gela, insieme 
alla vicina Camerina, fu saccheggiata e occupata e Dionisio fu costretto a denti stretti a 
firmare un trattato di pace che prevedeva la cessione a Cartagine delle città di Agrigento, 
Selinunte, Thermai, Erice, Alicia, Segesta, Entella, Mozia, Solunto e Panormo e dei terri-
tori Sicani; inoltre fu rispettata l’indipendenza dei Siculi, di Messana e di Leontinoi. In 
cambio però Siracusa manteneva la sua libertà territoriale e la sua indipendenza.

Dionisio, rientrato in Siracusa, si impegnò nell’addestrare ed equipaggiare bene le 
truppe siracusane, e poi incominciò ad attaccare la città vicina di Herbessas, strinse alle-
anza con Katana e Leontinoi, conquistò Aitne e distrusse Naxos, cedendo il territorio ai 
Siculi. Lo scontro con Cartagine era inevitabile, Dionisio, con 80.000 fanti e 3.000 cavalieri 
si avviava verso la Sicilia punica. Solo Mozia si era opposta ma finì per arrendersi di fron-
te alle numerose truppe, e venne rasa al suolo e abbandonata al più terribile saccheggio. 
Sempre nel 398 a.C. venne espugnata anche la città di Erice. Continuò a resistere solo 
Segesta perché difesa da Imilcone e dalle truppe puniche.

Nel 378 a. C., i Punici passarono alla riconquista dei possedimenti perduti e inviarono 
un nuovo esercito, che si scontrò con i Siracusani a Kronian. Nei trattati di pace Siracusa 
fu obbligata a versare a Cartagine 1.000 talenti euboici, ed il limite territoriale fu stabilito 
dal fiume Halykos e non dal Mazaros, cosicché Selinunte cadde nuovamente in mano 
punica. Dopo 10 anni di pace, nel 368, Siracusa, approfittando del fatto che Cartagine ac-
cusava una instabilità politica ed era stata colpita da una terribile pestilenza, spedì alcune 
truppe che, dopo lungo assedio, riconquistarono Erice, Drepanon, e Lilibeo. Ma dopo 
breve tempo, Cartagine riconquistò Siracusa.

Intanto, all’età di 63 anni, Dionisio, tiranno di Siracusa, moriva, Siracusa fu dilaniata 
da fazioni interne; e il governo, preoccupato di una avanzata punica, chiese aiuto a Sparta 
e a Corinto. I Cartaginesi, approfittando della decadenza di Siracusa, attaccarono Entella, 
ma i Siracusani, preoccupati di una eventuale avanzata nei loro territori, inviarono un 
esercito al comando del corinzio Timoleonte, che era arrivato in Sicilia con una truppa 
dorica. Lo scontro fu violento e ai Cartaginesi non rimase che ritornare indietro.

Nel maggio del 341 a. C, i comandanti cartaginesi Asdrubale ed Amilcare, desiderosi 
di una rivincita per annientare e cacciare i Greci da tutta la Sicilia, organizzata un’armata 
di 70.000 fanti, 10.000 cavalieri e 2500 Cartaginesi, si diressero in Sicilia, e sbarcarono a 
Lilibeo. Le città di Erice e di Segesta, divenute, nell’ultima sconfitta cartaginese, alleate 
dei Siracusani, furono oggetto di attacco. Per prima l’esercito cartaginese si diresse verso 
Segesta e lo scontro avvenne sul Crimiso nel 31 a. C., ma venne sconfitto dall’esercito si-
racusano capeggiato da Timoleonte. 
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Quest’ultimo, non contento di ciò, si convinse che solo una grande sconfitta navale 
avrebbe arrestato la potenza cartaginese. Timoleonte, ritornato in Siracusa, ordinò che 
venisse allestita una flotta che potesse competere con quella punica.

Nel 340 Cartagine ritornò all’attacco, inviando una nuova flotta al comando di Gero-
ne, ma il prudente Timoleonte, più che attaccare, preferì avviare delle trattative di pace, 
stabilendo il fiume Halykos come limite di confine. Questo trattato di pace diede all’isola 
un periodo di pace. Ma, divenuto tiranno di Siracusa Agatocle che mirava ad estendere il 
territorio, i Cartaginesi spedirono subito una flotta al comando di Amilcare e di Gerone, 
che sbarcò a Panormo. Lo scontro tra l’esercito, capeggiato da Agatocle, e i Cartaginesi 
avvenne vicino Ecnomo, nel 310 a. C, e i Siracusani subirono una grave sconfitta. Il ti-
ranno, per evitare mali peggiori, fuggì verso Siracusa, che Amilcare mise sotto assedio. 
Intanto Agatocle, composto un esercito di 14.000 uomini e apprestata una flotta, portò la 
guerra in Africa. Ma, dopo quattro anni di alterne vicende, Agatocle con il suo esercito, 
ridotto all’estremo delle forze, rientrò in Sicilia.3

Sbarcato nella Sicilia occidentale, entrò in Segesta, e, pur essendo alleata, per il suo 
passato di legame con i Punici la fece attaccare e radere a suolo abbandonandola al più 
ignobile saccheggio. Vennero risparmiati solo gli invalidi, ai quali il tiranno impose di 
chiamare la città non più Segesta ma Diceapoli, cioè città della punizione. La stessa sorte 
sarebbe accaduta ad Erice, se il governo non avesse disposto l’esercito in una posizione di 
difesa, tanto da non farli entrare in città4.

Agatocle, vista l’impossibilità di espugnare questa città, prese la via del ritorno e, fer-
matosi a Selinunte, la sottopose ad un duro assedio, spogliandola delle ultime ricchezze. 
Nel 305 a. C., Cartagine sottoscrisse con Siracusa un trattato di pace, che stabiliva il con-
fine della Sicilia orientale ed occidentale sul fiume Alico.

Sopravvenuta la morte di Agatocle nel 289 a. C., il successore Iceta riaccese la guerra 
contro Cartagine, ma il tiranno subì due sconfitte nel 287 e nel 280, che permisero ai Pu-
nici di estendere la loro influenza su Agrigento, Messana (Messina) e le isole Lipari. Nel 
278, i Cartaginesi, forti della loro avanzata, assediarono Siracusa, ma quest’ultima, ap-
profittando della presenza nell’Italia Meridionale di Pirro, re dell’Epiro, chiese a questo 
aiuti.

Nell’autunno del 278 a. C. Pirro, con circa 10.000 uomini, si avviò verso Siracusa, che 
era cinta d’assedio per terra e per mare dai Cartaginesi. Arrivato in Sicilia, Taurameion 
(Taormina) e Katana (Catania) si dichiararono disponibili alleati; e Pirro, entrato in Sira-
cusa, prese il comando generale degli eserciti e si autoproclamò re di Sicilia.

I Cartaginesi, di fronte a tale numeroso esercito (circa 40.000), si ritirarono, aspettando 
tempi migliori. Pirro per prima cosa si portò nelle isole, assoggettandole al suo potere. Poi 
fu la volta di Enna, Akagas, Herakleia, Selinunte, Alicia, Segesta, Panormo, nel 278 a.\C. 

3 G. SCARCELLA, Op. cit., pag. 937

4 POLIBIO, Storie, 1,55.
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Dopo molte resistenze attaccò Erice, ed infine Lilibeo (ma dopo un lungo assedio non ri-
uscì ad espugnarla) e poi fece ritorno a Siracusa, maturando l’idea di portare la guerra in 
Africa. Ma i Siciliani, stanchi delle sue tirannie, lo abbandonarono, e Pirro, caduto in un 
totale isolamento, abbandonò l’idea di raggiungere Cartagine.

Intanto, mentre tra Roma e Cartagine, fino al III sec. a. C. i rapporti erano stati ami-
chevoli e rispettosi delle sfere d’influenza economica e politica (e stettero uniti e nella 
offensiva o difensiva contro Pirro), divennero tesi quando si contesero l’egemonia sul 
Mediterraneo occidentale. Roma, che aveva già il dominio delle popolazioni italiche e che 
aveva sottomesso le città della Campania e della Magna Grecia, voleva il controllo delle 
coste della penisola. Cartagine, che godeva di una potente flotta, mirava ad impossessar-
si della Sicilia, regione dalla ricca produzione granaria. Diverse di stirpe, di cultura e di 
religione, di struttura economica, politica e militare, le due città vennero ad una tensione 
tale che la rottura fu inevitabile. Il movente occasionale fu offerto dai Mamertini, che, per 
difendere dagli attacchi di Gerone di Siracusa il possesso di Messina, accolsero in città un 
presidio di Cartaginesi.

Per l’aiuto prestato sembrò a molti che Cartagine mirasse a far di Messina un avampo-
sto per la conquista della Sicilia e per il controllo della navigazione dello Stretto.

Alcuni Mamertini, preoccupati della minaccia, invocarono aiuto da Roma, che seguiva 
i movimenti con preoccupazione. La richiesta, dopo molte esitazioni, venne accolta per il 
prevalere della volontà del popolo e di Appio Claudio.

L’intervento di Roma scatenò le ire dei Cartaginesi, che si allearono con i Siracusani. 
Intanto Appio Claudio, attraversato lo Stretto con le sue milizie, inflisse due sconfitte ad 
entrambi gli alleati. 

Il senato, vista la possibilità d’impadronirsi dell’isola, nel 263 a. C. vi inviò là i consoli 
M. Otacilo Crasso e Menio Valerio Massimo, con quattro legioni. Al primo successo ne 
seguirono altri nel campo diplomatico e in quello militare.

Di fronte a tanto successo, diverse popolazioni indigene (67 città) e lo stesso Gerone, 
passarono con i Romani. Agrigento, dopo aspre lotte, venne conquistata (262). I Romani, 
durante questa campagna, si accorsero che i Cartaginesi, per essere vinti dovevano es-
sere battuti sul mare; quindi, sfruttando la loro antica esperienza marinara, allestirono 
una flotta di circa 150 quinquiremi e triremi. Il primo scontro avvenne nelle vicinanze 
di Lipari, dove 17 navi romane, sotto il comando del Console Gneo Cornelio, vennero 
distrutte da una flotta di 20 triremi Cartaginesi, sotto il comando di Boode. Intanto Anni-
bale, venuto a conoscenza che una grossa flotta romana era orientata verso la Sicilia, con 
50 triremi le andò incontro. Lo scontro avvenne tra i Golfi di S. Eufemia e Gioia, ma fu 
una grave perdita per i Cartaginesi. Un secondo scontro si ebbe nel 260 a Mylae (Milazzo) 
dove, ancora una volta, i Cartaginesi furono sconfitti. Con questa vittoria i Romani ebbe-
ro il dominio del Mar Tirreno, occuparono la Sardegna e la Corsica e ridussero la potenza 
punica in Sicilia, circoscrivendola solo alla punta occidentale. Intanto, la flotta romana 
si portò alla conquista delle roccheforti puniche, e per prima liberò Segesta dal dominio 
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punico. Seguirono altri conflitti, ma senza superare gli altri. Allora i Romani rafforzarono 
la flotta con altre 330 navi. A capo Ecnomo, nel 256 avvenne lo scontro, e solo poche navi 
puniche si salvarono; seguirono altri scontri navali; ma, a causa del forte maltempo, nu-
merose navi romane andarono perdute, e il Senato per la difesa costiera apprestò altre 60 
navi. Con questa nuova flotta il comandante L. Cecilio Metello, battè i Cartaginesi vicino 
Panormo nel 250 a. C.

Con Panormo i Cartaginesi vennero a perdere Therma (cioè Termini Imerese), mentre 
rimaneva in loro possesso solo Lilibeo, Drepanon ed Erice.

Con la perdita di Panormo, il Senato cartaginese propose trattative di pace, ma Roma 
ormai mirava alla conquista totale dell’isola. Ed a tale scopo vennero spedite duecento 
navi e 40.000 soldati per espugnare Lilibeo, Drepanon ed Erice. I Lilibetani, comandati 
da Amilcare, nonostante l’assedio romano, si difesero bene; allora i Romani pensarono di 
fare soffrire la fame; ma i Cartaginesi per via mare riuscirono ad assicurare la necessaria 
alimentazione. Intanto il console Pulcro tentò di penetrare nel porto di Drepanon, ma fu 
sconfitto dalla flotta cartaginese comandata da Aderbale, 125 triremi romane affondaro-
no, e il console fu condannato al pagamento di 120.000 assi. Impresa non migliore con-
seguì Giunio Pullo che venne sconfitto da Cartalone, tentò di espugnare Erice ma non ci 
riuscì, allora per evitare il pesante giudizio del Senato di Roma si suicidò. 

Intanto, nominato governatore di Cartagine Amilcare Barca, questi, venuto in Sicilia, 
consolidò i presidi di Drepanon, fece opere di consolidamento lungo il lato sinistro del 
porto, nelle vicinanze dell’attuale Colombaia, e di Lilibeo, e, per meglio dominare le ma-
novre romane, occupò Ercte (Monte Pellegrino).

Nel 244 entrò in Erice e mise in fuga i Romani, che trovarono rifugio nell’acropoli. 
Polibio così ci racconta di questo episodio: “Di nuovo entrambi i contendenti ricorsero a 
tutti i mezzi e a tutti gli accorgimenti che possono riuscire utili in un assedio, di nuovo 
affrontarono ogni tipo d’attacco e di combattimento, finché dovettero rinunciare alla lotta, 
non come dice Fabio, perché ridotti all’impotenza e alla disperazione, ma come furono 
quegli atleti che, entrambi invitti ed illesi, consacrano al dio la corona. Per ben due anni 
essi combatterono in quei luoghi, senza che nessuno dei due contendenti riuscisse a pre-
valere, finché l’esito della guerra non fu deciso con altri mezzi.

Tale era dunque lo stato delle forze di terra attorno ad Erice. Le condizioni di spirito 
delle due città si potrebbero confrontare con quelle di due galli di buona razza, impegnati 
in una lotta mortale: spesso questi, quando, spossati, hanno perduto l’uso delle ali e re-
sistono ormai con le sole forze dell’animo, sospendono un momento di colpirsi, finché, 
piombando l’uno sull’altro quasi per forza d’inerzia, si afferrano in una stretta mortale, 
per la quale uno dei due cade definitivamente. I Romani e i Cartaginesi, ormai stanchi di 
tanti travagli e dei continui combattimenti, infine sembravano quasi divenuti insensibili 
con le forze paralizzate ed esauste per troppe spese e i continuati sacrifici”5.

5 G. SCARCELLA, op. cit. pag. 111.
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Durante l’estate del 242 Roma riprese il progetto di attaccare Cartagine per via mare, 
e fu spedita in Sicilia una flotta al comando di Lutazio Catulo. Quest’ultimo, arrivato nel 
porto di Lilibeo e visto che non vi era alcuna nave punica, ordinò alle milizie di conqui-
stare il porto; lo stesso avvenne per il porto di Drepanon. I Cartaginesi, rafforzata la loro 
flotta, si diressero in Sicilia, per venire in aiuto di Amilcare Barca, che aveva cinto d’asse-
dio la città di Erice. La flotta cartaginese, raggiunta Sacra (Marettimo), si fermò in attesa 
di attaccare i Romani; ma questi, grazie all’intuito e all’abilità del comandante C. Lutazio 
Catulo (241 a. C), si diressero verso Aegusa (Favignana), dove videro a vele spiegate le 
navi puniche, che vennero subito assaltate, e in breve tempo 50 quinqueremi puniche 
furono affondate, 70 catturate e 10.000 soldati furono fatti prigionieri.

La perdita punica fu così forte che Roma impose ai Cartaginesi di ritirarsi dalla Sicilia, 
di restituire i prigionieri e di versare 2.200 talenti euboici. Conclusesi le trattative di pace, 
Amilcare Barca ritirò le truppe di Erice e di Lilibeo; e la Sicilia divenne la prima provin-
cia romana. Le colonie elime di Segesta e di Alicia, per la loro fedeltà a Roma, divennero 
territori autonomi, con grandi possedimenti; mentre Erice divenne residenza estiva del 
questore romano di Lilibeo. Divenuto governatore di Cartagine Annibale, figlio di Amil-
care Barca, acerrimo nemico di Roma, quest’ultimo, con una forte armata, attraversò la 
Spagna ed entrò in Italia, valicando le Alpi. L’esercito romano venne attaccato tra il Po 
ed il Ticino, e sconfitto. Il proconsole Marcello con quattro legioni si portò in Sicilia, per 
sorvegliare la neoprovincia; e nel 204 si avviò a Cartagine per costringere Annibale a ri-
entrare in patria, e così fu.

Nel 202 Cartagine venne attaccata per terra e per mare dai Romani, e i Punici subirono 
una definitiva sconfitta. Le trattative di pace durarono 3 mesi e sancirono la fine della po-
tenza cartaginese. Nonostante ciò, Cartagine, grazie ad una intensa attività commerciale, 
intrecciata con le città del Mediterraneo, rifiorì. Roma, che mal sopportava la rinascita di 
Cartagine che aveva più volte violato il trattato di pace, spedì i due consoli, Manio Manilo 
e Lucio Marcio Censorino con un forte esercito, con il pretesto di difenderli da Massinissa 
(re dei Numidi, che aveva iniziato a sconfinare). Essi, per prima cosa chiesero ai Carta-
ginesi la consegna delle armi e delle macchine belliche. Cartagine, pur di conservare la 
propria libertà, accettò; ma quando fu imposto agli abitanti di abbandonare la città e di 
riversarsi sulla costa, reagirono ad oltranza. Dopo due anni di vano assedio, Roma inviò 
Scipione Emiliano (146 a. C.) che, presa la città, la fece radere al suolo e l’abbandonò ad 
un violento incendio. Così la grande potenza Cartaginese, che per secoli aveva dominato 
il Mediterraneo e la Sicilia occidentale, scompariva in una immane rovina.

In seguito a questa vittoria, Roma diede un assetto definitivo alle strutture istituzionali 
della Repubblica.

La Sicilia, sotto la dominazione romana, non ebbe quell’attenzione che meritava: Eri-
ce venne privata del suo primato religioso e culturale per il trasferimento del culto di 
Afrodite in un tempio presso Porta Collina in Roma; le vessazioni e le ruberie del tiranno 
pretore romano Verre privarono il tempio di Segesta della bella statua di Diana, oggetto 
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di culto di molti popoli; sorte migliore non ebbero Lilibeo, Drepanon, Alicia e Longarico. 
Solo sotto Giulio Cesare la Sicilia fu governata da intelligenti funzionari che riconcilia-
rono i Siciliani con Roma e riconobbero ad Erice, Drepanon, Lilibeo, Segesta e Panormo 
i loro antichi privilegi. Nel 43, morto Cesare, le province romane vennero assegnate ai 
triumviri Antonio, Ottaviano e Lepido. La Sicilia, la Sardegna e l’Africa toccarono ad 
Ottaviano, ma non vi si potè insediare, perché Sesto Pompeo figlio di Pompeo Magno, 
della parte di Bruto e Cassio, vi si era già insediato. In questo periodo le scorrerie lungo 
le coste siciliane si moltiplicarono e Drepanon, Erice e Segesta attraversarono momenti 
molto duri. Nel 36 a. C, Ottaviano a Naucolo sconfigge Sesto Pompeo, e si impossessa 
della Sicilia.

Gaspare Scarcella scrive: “I Siciliani, se da un lato furono avvantaggiati dalle leggi di 
Ottaviano e dalla sua gestione illuminata del potere, durante il quale non ebbero più a 
soffrire né guerre né rivolte, dall’altro perdettero la prerogativa di cittadini romani e l’au-
tonomia economica che aveva reso l’Isola una delle più ricche terre dei domini di Roma. 
Le città elime, durante gli anni del potere di Ottaviano, conobbero, più delle restanti città 
isolane, la regressione economica. Tra esse, Alicia soltanto sopravviverà; le altre scom-
pariranno definitivamente dalla storia, lasciando a ricordo del loro antico splendore solo 
qualche rudere di tempio o di teatro.

Erice, che forse mai acquistò la sua autonomia amministrativa durante la dominazione 
romana, seguirà la triste sorte della sorella Segesta. Le cause, della scomparsa di queste 
due città non si devono né a guerre né a distruzioni, ma a crisi strutturali della loro eco-
nomia e ad altri fattori concorrenti”6.

Tommaso Fazello dice di Erice: “Era rado che i Consoli ed i Pretoriani, giungendo in 
questa provincia, non si recassero a visitare il santuario e a farvi omaggio della loro devo-
zione; deponevano allora ogni severità, e, per ingraziarsi la Dea dell’amore, bazzicavano 
col bel sesso”7.

Tacito negli Annali scrive che l’imperatore Tiberio nel 25 d. C. ascoltò la preghiera dei 
Segestani, sostenitori del culto di Venere Ericina, affinchè si rifacesse il santuario di Erice, 
ormai ridotto ad un rudere, a spese dell’erario pubblico. Ma, sopravvenuta la nascita di 
Cristo e divulgatosi il monoteismo, cessò la ripresa del culto per la dea Venere. Tra il 70 e 
il 75 a. C., si diffusero le comunità ebraiche e due colonie di ebrei si stabilirono ad Erice e 
a Trapani. Secondo Michele Amari, le prime comunità cristiane in Sicilia si affermarono 
sul finire del III secolo. Altre ipotesi, ma non suffragate da documenti archivistici, invece, 
sostengono che esse comparvero fin dal I secolo.

Pare che le prime comunità di credenti siano state fondate, nel 57, dagli apostoli S. Pao-
lo e S. Luca. Molto probabilmente anche a quella data appartengono i tempietti che si tro-
vano attorno al monte Erice, dedicati a S. Andrea, S. Luca, Sant’Elia, S. Marco, S. Matteo.

6 T. FAZELLO, “Storia di Sicilia”, IX vol., Stamperia dei Sac. Pedone e Muratori, Palermo 1881.

7 G. RACHELl Andar per isole - Egadi, Mare e Vita, Milano, Mursia, 1979, pag. 287.
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Croci paleocristiane graffite e incise nelle grotte ci inducono a pensare alla presenza 
dei primi cristiani nelle isole Egadi, e nell’isola di S. Pantaleo. Gin Racheli scrive: “Nelle 
grotte di Favignana vediamo comparire, sulle tenui tracce del culto semita a Iside-Tanit, 
i graffiti delle prime croci e scritte cristiane. Risalenti al periodo paleocristiano, se ne tro-
vano nelle Grotte della Ficara II e III, sul versante nord-est del monte S. Caterina di fronte 
a Levanzo, e ancora nella Grotta del Pozzo che, dopo il culto fenicio-punico, fu evidente-
mente riutilizzata per quello cristiano.

Il simbolo viene sviluppato, secondo l’usanza dei primi credenti, dal semplice segno di 
croce alla croce albero di nave, alla croce albero della vita.

Alla Ficara sono anche raffigurate nicchie racchiudenti la croce a Tau oppure un calice 
con la particola eucaristica. Per quanto concerne le sepolture, i cristiani riutilizzarono e 
adattarono spesso quelle delle civiltà precedenti sia preistorica sia fenicio-punica... Spes-
so, come nel caso dei simboli del primo Cristianesimo, si tratta di documenti importantis-
simi, in quanto unici nella Sicilia occidentale.

Infatti nulla sappiamo di quest’epoca. Nel Trapanese è immaginabile che anche qui 
siano state raggiunte, come tutte le isole minori italiane, da profughi dell’intolleranza 
religiosa” (8).

Man mano che il Cristianesimo usciva dalla clandestinità e si estendeva a macchia d’o-
lio, la Roma imperiale volgeva al suo tramonto.

L’impero ormai spaccato in due incominciò ad accusare degli arresti con l’invasione 
dei Visigoti (408); due anni dopo, Roma fu presa da Alarico, e S. Girolamo eleva un grido: 
“La luce del mondo si è spenta;... con la fine di una città l’intero Orbe terracqueo perisce”.

Intanto i Vandali, al comando di Genserico nel 429 attraversarono lo stretto di Gibilter-
ra ed entrarono nell’Africa romana, devastando ogni cosa; poi occuparono Ippona (città 
natia di S. Agostino che vi morì il 28 agosto del 430), quindi Bona (la nuova Cartagine) e 
da qui tutta la provincia. Nel 440 sbarcarono sulle coste della Sicilia occidentale ed entra-
rono in Lilibeo e nelle isole Egadi, dove saccheggiarono e deportarono la popolazione in 
schiavitù in Africa.

Genserico, ambizioso di salire sul trono imperiale, per più di un trentennio percorre 
la penisola, la Sicilia, la Corsica, e la Sardegna infliggendo massacri, saccheggi, vendette, 
fame.

Salviano, un presbitero del V secolo, uomo saggio e di alta statura morale ed 
intellettuale, nella sua opera “De Gubernatione Dei” scrive: “Quasi tutti coloro che sono 
di nazionalità romana si dilaniano a vicenda... Neanche i congiunti osservano le leggi 
della consanguineità o della parentela...

I più sono calpestati da pochi, per i quali la riscossione delle pubbliche imposte è uno 
speciale bottino, e i debiti verso lo Stato si trasformano in privati guadagni. Questo fanno 
coloro che si siedono in cima alla scala sociale; ma anche gli infimi; non solo i governatori, 
ma i loro dipendenti”.
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C a p i t o l o  X
I Bizantini 

Mentre l’Italia era nelle mani di Odoacre, Genserico continuò a dominare Lilibeo e 
le Egadi insieme al vasto impero africano, alla Sardegna e alla Corsica. Verso la fine del 
Quattrocento ad Odoacre, re dei Goti, succedette Teodorico, la cui figlia sposò Genserico 
e gli riconfermò quale dote i possedimenti di Sicilia.

Finalmente nel 533, l’esercito bizantino di Giustiniano, con a capo il generale Belisario, 
annientò l’impero vandalico d’Africa; nel 535 la stessa Lilibeo e le Egadi, insieme con 
la Sicilia, vennero annesse all’Impero d’Oriente. Quindi il Trapanese dalla dominazione 
vandalica passò sotto i bizantini, ma all’inizio gli atti vandalici e le sopraffazioni non ces-
sarono, il terribile comandante dei Goti, Totila, riuscì a strappare per qualche anno l’isola 
ai Bizantini.

La Sicilia divenne il granaio delle milizie di Bisanzio, operanti in Italia, ed esilio dei 
fuggiaschi della Penisola italiana e d’Africa. Dopo il 554, la Sicilia iniziò un lento processo 
di ricostruzione politico-amministrativa ed economica, che disponeva la nomina a mas-
simi funzionari governativi tra i componenti della borghesia terriera e dell’aristocrazia 
ecclesiastica, presupposti che più tardi porteranno alla separazione dell’isola dall’Italia.

I primi segni autonomistici si ebbero tra il VII ed VIII secolo, difronte alla minaccia di 
un’invasione musulmana, con l’istituzione di una circoscrizione militare. I Siciliani mi-
ravano all’autonomia, perché schiacciati da pesanti tasse e perché i governi centrali non 
davano alcuna soluzione ai problemi dell’Isola. Intanto, a causa del continuo accentuarsi 
delle incursioni musulmane, i Siciliani incominciarono a costruire opere di fortificazio-
ne e di difesa, e a spopolare le campagne per abitare nei borghi. Ecco la motivazione 
di torrioni di controllo o di difesa lungo il litorale trapanese, e il sorgere di tanti centri 
abitati come S. Vito Lo Capo, Castelluzzo, Custonaci, Bonagia, S. Marco, Castellammare 
del Golfo. I principali segni della dominazione bizantina nel Trapanese sono da riscon-
trarsi nell’etimologia di alcuni vocaboli dialettali come: arrassari (allontanare), ammatula 
(invano), arianu (origano), basiricò (basilico), bucàli (boccale), bùmmulu (anfora), catu 
(secchio), cuccìa (frumento bollito), fratta (erba secca), lemmu (bacinella di terracotta), 
putìa (bottega), rimarra (fango), sarma (misura di frumento), timugna (insieme di covoni 
di grano).

Nel 1930 Robert Byron scrive: “Tra le numerose culture europee i cui monumenti sono 
considerati grandi dal nostro gusto, l’arte figurativa bizantina è stata la prima a scoprire 
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quel principio di interpretazione - anziché di riproduzione - dei fenomeni da noi perce-
piti, che nel nostro tempo è venuto a soggiacere a ogni forma di espressione artistica”1.

L’erudito arabo al - Diahiz (sec. IX), pur osservando che i Bizantini erano privi di scien-
za e di letteratura, elogia, assai i risultati da loro conseguiti nella lavorazione del legno, 
nella scultura, nei tessuti. Conclude che gli antichi Greci erano uomini colti, i bizantini 
sono artigiani2. 

Il Mango dice: “Indipendentemente dal suo apprezzamento, che oggidì è diffuso, an-
cora non si è pienamente giunti a una comprensione adeguata dell’arte bizantina nel suo 
sviluppo e nel suo rapporto con i fattori sociali e storici. Ci sono molte ragioni per cui 
questo non è accaduto. In primo luogo, l’arte bizantina analogamente alla letteratura bi-
zantina era innegabilmente assai conservatrice.

Poiché la sua evoluzione avveniva a passo lento, datore il corpus di quest’arte non è 
che raramente cosa semplice, soprattutto quando si tenga presente che la grande mag-
gioranza delle opere e degli edifici non porta data. In secondo luogo, l’arte bizantina 
era anonima e impersonale. Nell’arte dell’Europa occidentale, a partire almeno dal tardo 
Medioevo, sono le personalità individuali ad attrarre gran parte della nostra attenzione, 
sicché la storia dell’arte europea non ha a che fare solamente con l’evoluzione delle forme; 
è anche la storia di persone che vivevano vite che noi conosciamo, introducevano innova-
zioni, esprimevano le loro opinioni, sull’arte, esercitavano un influsso su altri artisti a noi 
noti. Per l’arte bizantina non vale niente del genere3.

La civiltà bizantina si sviluppò in un luogo di incontro tra etnie e culture diverse, come 
avvenne in Sicilia ed in particolare nella provincia di Trapani.

1 J. BECKWITH, L’arte di Costantinopoli. Introduzione all’arte bizantina, Einaudi, Torino 1967.

2 J. BECKWITH, Early christian and Byzantine art, Pelican History of Art, Harmondsworth 1970.

3 C. MANGO - La civiltà Bizantina, Laterza,1991.
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C a p i t o l o  X I
Gli Arabi 

Intorno alla prima metà del sec. VII in Arabia si affermava una nuova religione, cioè 
quella islamica, che, pur rifacendosi alla religione ebraica e cristiana, numerosi danni 
doveva arrecare a quest’ultime.

Gli Arabi, rifacendosi ad una frase del Corano e pur di estendere l’islamismo, semi-
narono diversi lutti: «Quando incontrate infedeli, uccideteli con grandi spargimenti di 
sangue e stringete forte le catene dei prigionieri».

Per gli Islamici gli infedeli erano gli ebrei e i cristiani.
Rinaldo Panetta scrive: «Chi erano i Saraceni? Si trattava di tribù nomadi e ribelli, in-

sofferenti di ogni giogo, dedite in gran parte al furto e alla rapina: genti che avevano ab-
bracciato l’Islam, in quanto il loro atavico istinto di predoni aveva trovato sollecitazione 
nei dettami della nuova fede...

I Saraceni che devastarono per secoli le riviere e le campagne d’Italia... non conoscen-
do altro mestiere che quello della guerra o, piuttosto, del brigantaggio, costituivano il 
rifiuto della nazione araba»1.

Nei secoli VII - VIII e IX in tutta la Sicilia si registrarono dei massacri mai visti fino ad 
allora. Venivano risparmiati solo le donne giovani e i ragazzi, che, presi come schiavi, 
venivano venduti in Oriente.

Nell’812 una flotta di Saraceni approdò e saccheggiò l’isola di Lampedusa, mentre 
un’altra si orientò sulle coste della Sicilia occidentale, devastando ed incendiando Maza-
ra, Marsala, Trapani, facendo strage degli abitanti.

Nell’827, avendo il governatore bizantino inflitto un sopruso al responsabile delle mi-
lizie di Sicilia, Eufemio, quest’ultimo si vendicò e formò un esercito armato, costituito da 
avversari alla dominazione bizantina e da arabi, promettendo un tributo annuo all’emiro 
Ziyadat.

L’armata, composta da 10.000 uomini e 700 cavalli, al comando del cadì Abd Allah 
Asad e di Eufemio, approdò alla foce del fiume Màzaro, e l’esercito bizantino subì una 
grave sconfitta. Intanto gli Arabi si riversarono all’interno dell’isola, devastando, brucian-
do e catturando schiavi. Nell’830, a dimostrazione di questa potenza musulmana, altre 
300 navi con 20.000 uomini sbarcarono sulla costa di Mazara. Di costoro, una parte piom-
bò su Enna ma fu distrutta dalla peste, mentre il maggior numero cinse d’assedio Palermo 

1 R. PANETTA, I Saraceni in Italia, Milano, Mursia, 1973.
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che dopo un anno dovette capitolare. Sorte identica capitò a Mazara, Drepanon, Erice e 
Lilibeo. Quest’ultima che mutò il nome in Porto di Allah, mantenne il ruolo di porto di 
primaria importanza. Erice venne chiamata Gebel-el-Hamid e fu famosa perché le donne 
di questo paese erano considerate le più belle dell’isola.

Sotto gli Arabi ad Erice fu assegnato un territorio molto vasto che si estendeva fino 
all’attuale comune di Castellammare. La Sicilia sotto la dominazione araba, dopo i terri-
bili massacri iniziali, registrò secoli di viva prosperità, grazie all’affermarsi di una agri-
coltura più evoluta con la coltivazione delle arance, dei limoni, dei gelsi, delle palme, del 
sommacco, del cotone, della canna da zucchero, delle cipolle. La maggior parte di queste 
colture durerà oltre la dominazione araba, fino al 1200, altre ancora rimangono stabile e 
tipica produzione.

Se la Sicilia degli Arabi è una terra ricca di messi e di frutti, ciò è reso possibile da un 
sistema di irrigazione complesso ed efficace, di cui vi è tuttora traccia nei toponimi arabi 
di molti luoghi. La Sicilia dal IX all’XI secolo è quindi ricca non solo di acque ma anche di 
boschi, che l’utilizzazione per costruzioni navali, tuttavia, già comincia a depauperare, e 
che scompariranno nei secoli seguenti.

Gli Arabi migliorarono, anche, ogni attività produttiva: la pastorizia, l’artigianato ed 
il commercio interno ed estero. Ridiedero impulso alla piccola proprietà privata, a tutto 
svantaggio del latifondo; abolirono l’esecrata colonia; diedero ai proletari della terra i 
possedimenti demaniali ed ecclesiastici o conventuali.

La vita agricolo-pastorale riscoprì un’invidiabile fioritura per il sorgere di nuovi vil-
laggi e di nuove borgate. Furono approntati rivoluzionari metodi d’irrigazione; furono 
ultimate monumentali opere idrauliche e di sistemazione del suolo, che permisero l’im-
pianto di frutteti e di orti irrigui. Un risveglio si ebbe inoltre nelle arti, nelle lettere, nell’a-
stronomia, nella medicina e nell’industria.

Il vano tentativo dell’imperatore di Bisanzio Niceforo Foca (965) di cacciare gli Arabi 
dall’isola procurò ulteriori danni alla Sicilia ed arrestò il processo di sviluppo in corso. 
Intanto il trattato di pace del 967, stipulato tra Arabi e Bizantini, sancì la perdita definitiva 
della Sicilia, ormai sotto l’emirato arabo.

Ma, per gelosie nate fra i governanti degli stati vicini, gli Arabi, dopo due secoli, dovet-
tero lasciare il dominio conquistatosi con il sangue.
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C a p i t o l o  X I I
I Normanni 

Le motivazioni che lacerarono la dominazione dei Mulsulmani in Sicilia (come le altre 
dominazioni) furono le lotte interne tra i califfi d’Africa (910). Questo stato di cose peg-
giorò, nel 1061, allorché in Sicilia gli Arabi furono divisi in fazioni con tre emiri: quello di 
Ibn ath Thumma, che comprendeva l’aristocrazia araba delle città di Siracusa e Catania; 
quello di Abdul AllaIh Ibn-Haukal, che abbracciava i Siciliani convertiti all’Islamismo 
delle città di Trapani, Erice e Mazara; e infine quello di Ibn el-Awas formato da quelli che 
volevano una Sicilia libera da ipoteche religiose, nella città di Enna.

Il partito di Ibn ath-Thumma durante lo scontro del 1061 contro quello di Ibn el-Awas, 
chiese aiuti ai Normanni (uomini del nord che avevano conquistato l’Italia Meridionale).

Ruggero, che maturava l’idea di conquistare la Sicilia, alla proposta dell’emiro Ibn 
ath-Thumma si portò con le sue milizie a Milazzo. Nel 1072 i Normanni conquistarono 
Palermo e dopo circa 20 anni tutta l’isola. Le ultime città che rimasero sotto gli Arabi fu-
rono Trapani, Erice, Siracusa, Taormina, Noto, Butera ed Enna.

Roberto il Guiscardo, dopo la conquista di Palermo, si dichiarò il sovrano di tutta l’i-
sola che elevò a ducato; quindi lo cedette a Ruggero con il titolo di Gran Conte di Sicilia. 
Quest’ultimo, saggio ed intelligente, riuscì ad unire le numerose istituzioni delle domi-
nazioni passate, bizantine, saracene e vandaliche, e, pur riconoscendone le autonomie 
linguistiche, culturali e religiose, unificò i popoli nell’amministrazione della giustizia.

Lo storico Idrisi, parlando dell’attività politica ed amministrativa di Ruggero II, scrive: 
«...  I principi si inchinano a prestargli ubbidienza, diventano suoi sostenitori e seguaci, 
gli consegnano le chiavi dei propri paesi e accorrono a lui d’ogni parte, desiderosi di met-
tersi al riparo nel suo regno»1.

Ruggero, al fine di avere sotto il suo dominio tutta l’isola, cercò di prendere Trapani, 
dove risiedeva il forte emiro Abdul Allah Ibn-Haukal, che controllava con le milizie la 
roccaforte di Gebel-el-Hamid (Erice). Un tale Giordano d’Altavilla, seguace di Ruggero, 
circondò la città di notte, aspettando che “i Saraceni uscissero la mattina, secondo l’usan-
za, fuori Trapani per condurre a pascer li armenti, del che già innanzi era stato avvisato 
da alcuni trapanesi, i quali desideravano di ritornar sotto la libertà del Reggimento Cri-
stiano»2.

1 I. IDRISI, Libro di Re Ruggero, Ed. Flaccovio, Palermo, 1966.

2 G. F. PUGNATORE, Istoria di Trapani, Editore Corrao, Trapani, 1984.
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Il programma riuscì, perché, la mattina, molti Saraceni furono assaltati e uccisi, ma le 
milizie non poterono entrare dentro le mura perché le porte furono chiuse loro in faccia.

Nel 1077, grazie all’aiuto dei cristiani trapanesi, l’esercito di Giordano riuscì ad entrare 
in città, facendo strage. Conquistata la città di Trapani, le milizie normanne con i cristia-
ni trapanesi, mossero per Erice, ma riuscirono a prenderla dopo tanti sacrifici e grazie 
all’arrivo di nuove truppe del Gran Conte di Sicilia. La tradizione vuole che il Gran Conte 
Ruggero, dopo avere pregato a lungo S. Giuliano, riuscì a cacciare i Saraceni dalla città.

Lo Scarcella scrive: “La leggenda, carica di toni mistici di cui i cronisti vestirono a bella 
posta i fatti per ragione di fede, racconta che all’albeggiare del giorno seguente apparve, 
sovrastante la vetta del monte ericino, un imponente cavaliere sopra un bianco destriero 
con una spada sguainata e fiammeggiante, avvolto in un mantello purpureo, seguito da 
una numerosa muta di cani.

Sia i Saraceni sia i Normanni videro quel prodigio, entrambi rimasero ammutoliti e 
pieni di stupore. Ad un tratto lo stupore musulmano si tramutò in paura: il cavaliere, pro-
strato il suo cavallo, disciolse i cani che s’avventarono famelici sui miseri Saraceni, stra-
ziandone i corpi, tra il menar di fendenti della luminosa e smisurata spada del Santo, che 
tutto rase. I Musulmani, sopravvissuti al micidiale portento, si diedero a precipitosa fuga 
per i ripidi sentieri del monte, alla ricerca di un rifugio che li preservasse da sicura fine.

I Normanni che in un primo momento erano rimasti fermi sulle loro posizioni ad os-
servare la terribile punizione divina riservata agli Arabi, subito dopo, rinfrancati dall’in-
sperato aiuto di S. Giuliano, fecero strage dei superstiti, cercandoli e stanandoli da ogni 
anfratto. Simile sorte fu riservata a quei Saraceni che erano rimasti intrappolati nella cit-
tadina. Inseguiti per le vie, furono catturati e dirupati nella fossa dei Buscaini. Ebbero 
l’accortezza, comunque, gli spietati assalitori di coprire con della terra i miseri resti degli 
uccisi, onde evitare una sicura epidemia. Ruggero, in onore del Santo, ribattezzò la città 
col nome di Monte S. Giuliano. Era l’anno del Signore 10773.

Il 27 settembre del 1130, il Sommo Pontefice Anacleto II nominò Ruggero II, succeduto 
al padre e allo zio, re di Sicilia, Calabria e Puglia.

Anche le isole sotto il dominio normanno godettero un periodo di maggiore sicurezza 
perché Ruggero II trasformò le torri saracene in veri fortilizi con guarnigione di soldati.

3 G. SCARCELLA, Erice – Olimpo di Siclia, Trapani, Corrao Editore, 1987, pag. 128.
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C a p i t o l o  X I I I
Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi 

Alla dominazione normanna in Sicilia succedette quella sveva.
Il 26 dicembre del 1194, a Iesi (prov. di Ancona), da Costanza (figlia di Ruggero II) 

regina di Sicilia e imperatrice di Germania, e da Enrico VI nasceva Federico Ruggero, 
futuro imperatore Federico II di Svevia e di Altavilla.

La regina Costanza, rimasta in giovane età vedova e gracile di salute, per difendere la 
corona di Sicilia del figlio, lo pose sotto la tutela di papa Innocenzo III, dietro compenso 
annuo di 3.750 schifati. Tale provvedimento fu saggio, perché il 27 novembre del 1198 la 
regina morì, lasciando il figlio all’età di 4 anni.

Innocenzo III lo tenne sotto la sua tutela fino al quattordicesimo anno (1208), data in 
cui cominciò a governare la Sicilia. Nel 1209 sposò la figlia di Alfonso II d’Aragona, Co-
stanza; a 21 anni, con l’autorizzazione e benedizione del Papa, fu proclamato imperatore 
di Germania.

Avviato in Sicilia un nuovo indirizzo politico ed amministrativo che veniva a sminuire 
la potenza dei baroni e del clero, nel 1215 si portò in Germania dove rimase otto anni per 
imporre il suo autorevole comando. Ma l’assenza del sovrano, nonostante il buon gover-
no della moglie Costanza, fece riaccendere in Sicilia le lotte interne.

Rimesso l’ordine in Germania, Federico II nel 1223 ritornò in Sicilia, e con la sua sag-
gezza riuscì a calmare gli animi degli insorti e a ridare la pace a tutta l’isola. Inoltre fece 
di Palermo una metropoli cosmopolita e liberale (superiore alla Roma di allora), come, 
sotto la dominazione ellenica, era stata Siracusa.

La corte, che aveva come sede Palermo, alimentava con la spesa e il mecenatismo, le 
arti, l’architettura di magnificenza, e in particolare una scuola poetica dove convenivano 
i massimi poeti del tempo che furono chiamati siciliani. Grazie a questa scuola nacque la 
lingua “volgare”.

Inoltre Federico II è famoso per avere formulato per la Sicilia un “corpus” di leggi, 
che venne a capovolgere i vecchi sistemi rivoluzionari e reazionari, in difesa delle classi 
povere, dei lavoratori delle campagne, degli artigiani.

E dice bene lo Scarcella: i principi identificatori della codificazione fidericiana s’ispira-
vano chiaramente a differenza di tutti i corpi costituzionali medievali, al diritto in Sicilia.

Il De Corrigendis è pervaso da uno spirito illuminato, preconizzatore delle prossime 
codificazioni europee più avanzate. Esso può intendersi, per i suoi contenuti, la carta 
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prodromica del contratto sociale di J. J. Rousseau: un atto rivoluzionario, insomma, che 
pone fine agli antichi schemi feudali del sopruso e dell’incertezza dell’amministrazione 
della giustizia, pur conservando alcuni aspetti tipici dell’epoca, quali l’assolutismo regio 
ed i caratteri draconiani delle sanzioni»1.

Questo grande sovrano provvide all’incremento dell’attività commerciale, istituendo 
fiere generali, favorì l’allevamento e le attività agricole, ampliando le terre coltivabili, 
disinfestandole e reperendo nuove sorgenti. Inoltre introdusse nel Parlamento i rappre-
sentanti della borghesia o del terzo stato.

Morì il 13 dicembre 1250 a soli 56 anni, colpito da tifo, nel castello di Fiorentino, la-
sciando come erede il figlio Corrado, ma questo, non avendo alcuna ambizione sul regno 
di Sicilia, lo affidò a Manfredi, figlio naturale di Federico. Quest’ultimo, per prima cosa, 
dovette calmare le rivolte di parecchie città siciliane che il Papa Alessandro IV aveva sol-
levato contro gli Svevi.

Anche Erice si era schierata dalla parte del papa, e venne assediata per circa due mesi 
da Federico Lancia, zio di Manfredi, che era deciso a distruggerla; ma, richiamato dal 
nipote, ordinò che i superstiti abbandonassero la città per trasferirsi al casale “Scupelli” e 
per edificarvi la nuova città di Costanza Reale.

Intanto Manfredi dal Parlamento di Palermo si fece nominare re di Sicilia, e il 10 agosto 
del 1258 concedette l’amnistia ai ribelli ericini e la possibilità di potere rientrare nella loro 
antica città, che fece restaurare a spese dell’erario della corona2.

Divenuto pontefice Clemente IV, questo mise, contro Manfredi e gli Svevi, Carlo d’An-
giò, fratello del re di Francia, promettendogli la corona di Sicilia. Lo scontro avvenne a 
Benevento, il 26 febbraio 1266, e culminò con la morte sul campo del valoroso re svevo. 
La stessa sventura toccò più tardi a Corradino, imperatore della Germania. Dopo essere 
entrato il 24 luglio 1268 trionfante in Roma, ed essere passato alla riconquista della Sicilia, 
da Carlo d’Angiò venne preso prigioniero ed ucciso. A complicare la gravosa situazione 
politica si aggiunse lo scoppio di una terribile pestilenza, che, avendo come centro Trapa-
ni, decimò la popolazione della provincia. Tra le numerose vittime a Trapani ci furono il 
re di Navarra Teobaldo e la moglie Isabella, e il conte di Fiandra Guglielmo.

Contro la casa d’Angiò si battè Palmerio Abbate (governatore del Castello di Favigna-
na) uno dei fautori dei Vespri Siciliani. Trapani e le isole Egadi furono coinvolte in questa 
insurrezione, perché, proprio sullo scoglio del Malconsiglio, si adunarono i primi cospi-
ratori contro gli Angioini. L’insurrezione ebbe inizio in Palermo all’ora dei Vespri del 29 
marzo del 1282 il lunedì dell’Angelo di Pasqua e poi si diffuse in tutta l’isola.

La causa occasionale fu data dall’insulto di un soldato francese (Drouet), vicino la 
chiesa di S. Spirito alla periferia di Palermo, ad una ragazza, che, con la famiglia, stava 
recandosi al tempio. L’odio sviscerato dei Siciliani contro i Francesi divenne desiderio 

1 G. SCARCELLA, op. cit., pag. 134.

2 F. MUGNOS, Teatro Genealogico, parte I, pag. 65.
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d’indipendenza e di libertà.
Scoppiata l’insurrezione, il 31 marzo 1282, gli abitanti di Favignana, sotto la guida 

dell’Abbate, attaccarono il presidio francese e lo sterminarono.
Cacciati i Francesi, Palmerio Abbate offrì la corona di Sicilia a Pietro III d’Aragona, 

marito di Costanza di Svevia; e questi approdato a Trapani il 30 agosto del 1282, fu suo 
ospite per tre giorni. Palmerio intanto veniva nominato Signore di Favignana per sé e 
per i propri eredi, e comandante delle milizie siciliane che, unitesi a quelle aragonesi, si 
diressero verso Messina e cacciarono dall’isola Carlo d’Angiò e le sue truppe. Nel 1283, 
Pietro III, affidata la reggenza di Sicilia alla moglie Costanza e al governatore Ruggero di 
Lauria, si portò in Spagna dalla quale non fece più ritorno (1285). Gli successero, sul trono 
d’Aragona, il primogenito Alfonso III e, in Sicilia, il secondogenito Giacomo, che venne 
incoronato a Palermo il 2 febbraio 1286, difronte al parlamento riunito. Nel discorso d’in-
sediamento il nuovo sovrano manifestò le sue tendenze di riforma, che più tardi raccolse 
in un corpo di leggi, chiamato “li Capitoli di Giacomo”.

Fu, all’inizio, un sovrano rispettoso delle tradizioni, delle comunità religiose e dei sud-
diti. Intanto a Rieti il Papa incoronava re di Sicilia Carlo II d’Angiò, che fu presto sconfitto 
dalle truppe aragonesi.

Il 18 giugno 1291 morì improvvisamente Alfonso d’Aragona, fratello del re Giacomo. 
Secondo le volontà testamentarie di re Alfonso, Giacomo avrebbe dovuto succedergli in 
Aragona, e il fratello Federico in Sicilia.

Giacomo, non contento di ciò, affidò momentaneamente la Sicilia al fratello Federico, 
e nel luglio del 1291 a Saragozza si fece incoronare re di Aragona e di Sicilia. Ma subito 
dopo, dimenticando le sorti dell’isola, vendette la Sicilia, la Corsica e la Sardegna a papa 
Bonifacio VIII. Il fratello Federico, nonostante le insistenze, non volle abbandonare l’iso-
la, e il parlamento siciliano riconoscente lo proclamò re di Sicilia. Quest’ultimo, facendosi 
interprete delle esigenze e delle aspirazioni del popolo Siciliano, governò con equilibrio, 
dando al Parlamento nuove prerogative e funzioni.

Migliorò lo stato dell’agricoltura, dell’enfiteusi, del commercio del vino, del sistema 
monetario, delle autonomie locali. La lotta tra Aragonesi di Sicilia e Angioini di Napoli 
cessò con il trattato di Caltabellotta del 1302, che riconosceva la corona di Sicilia a Federi-
co d’Aragona e ai suoi successori.

Nel 1348 il Val di Mazara fu oggetto di una terribile pestilenza, che decimò gli abitanti, 
principalmente delle città di Trapani ed Erice. La Sicilia era intanto dilaniata da quat-
tro fazioni, capeggiate da Artale d’Aragona, Guglielmo Peralta, Francesco Ventimiglia, 
Manfredo Chiaramonte. Con l’ascesa al trono di Sicilia di Martino I, le rivalità vennero 
represse, e i contrasti tra le città furono sanati.

Nel 1394, il conte di Caltanissetta, Guglielmo Peralta, approfittando del sovrano che 
si trovava a Messina, tentò di prendere Erice, ma venne cacciato. Ugualmente fecero più 
tardi i Chiaromonte, ma furono respinti.

Intanto si andava estendendo sempre di più un movimento di repressione delle comu-
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nità ebraiche presenti in Sicilia, fomentato da alcuni preti più conservatori e reazionari.
Tumulti antiebraici scoppiarono a Polizzi, Taormina, Noto, Modica, Messina, Augusta, 

Mazara, Marsala, Caltagirone, Sciacca3. E, nonostante i decreti regi in molte città dell’iso-
la, si continuò a perseguitare i giudei.

Frattanto, sotto il governo di Martino, ripresero ad emergere le fazioni che si andavano 
svincolando dalla Corona; e tra queste emergeva quella dei Caprera, che fomentavano 
antichi rancori e inducevano i Palermitani ad attaccare i Messinesi. La regina Bianca, che 
aveva capito che i Caprera erano un serio pericolo per l’autonomia del Regno, li aveva 
colpiti nei loro interessi, per sminuirne la potenza. L’11 luglio del 1410, le città di Trapani, 
Monte S. Giuliano, Salemi, Mazara, Marsala, a cui si unirono più tardi anche i baroni di 
Castelvetrano e di Partanna, stipularono, nel Castello di Salemi, una confederazione per 
la difesa della regina e di casa Aragona.

La fazione dei Caprera si sentiva sempre più minacciata, tanto che alcune città tentaro-
no una rappacificazione con la regina ma senza esito.

Altre inquietudini intanto turbavano l’isola, squadre di pirati e di corsari saccheggia-
vano le coste ed i villaggi vicini; quindi necessitava un governo forte e stabile.

Re Ferdinando d’Aragona, che aspirava al trono di Sicilia, visto che c’era un certo mal-
contento sulla sua persona, con la forza mandò in Sicilia il viceré spagnolo Giovanni, 
duca di Penafiel, ma senza alcun risultato, perché, nel frattempo, gli insorti, in Messina, 
volevano la separazione della corona d’Aragona da quella di Sicilia.

Intanto, un anno dopo, il parlamento approvava all’unanimità di nominare il viceré 
spagnolo Giovanni, re di Sicilia; ma il nuovo re Alfonso V di Aragona con autorità fece 
riunire il parlamento a Catania e si fece giurare fedeltà.

Nel 1443 Alfonso V, contro Luigi III d’Angiò, occupata la città di Napoli, ne assunse la 
corona, dando vita a quello che sarà più tardi il regno delle Due Sicilie e trasferendo la 
capitale da Palermo nella città partenopea.

Il monarca, per prima cosa, assoggettò alla corona tutti i baroni, regolandone la lega-
lità; poi consentì ai contadini di coltivare terreni presi a censo o in affitto e di favorire la 
pastorizia e l’attività commerciale. Incisivi furono questi provvedimenti per la ripresa 
economica e sociale della Sicilia, ed in particolar modo del Val di Mazara.

Alfonso V, soprannominato il “Magnanimo”, morì nel 1458, compianto dai Siciliani 
e dai Napoletani. Gli successe Giovanni, uomo mite e prudente; e a questo subentrò 
Ferdinando, che nel 1492 emanò, dietro sollecitudine della gerarchia ecclesiastica, 
l’orribile diploma con il quale autorizzava il bando degli Ebrei del Regno di Sicilia. Con 
questo diploma le comunità ebraiche presenti in Trapani, Erice, Alcamo, Salemi, Marsala 
e Mazara subirono ogni violenza legale e non, quasi che non fosse bastata quella che già 
da secoli avevano subìto, come quella di essere ghettizzati in appositi quartieri e, dopo la 
morte, in appositi cimiteri.

3 A. MONGITORE, Mescolanze di cose siciliane, ms., Biblioteca comunale di Palermo, Tomo I, pag. 68.
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C a p i t o l o  X I V
Carlo V e Francesco I 

Morto re Ferdinando il 23 gennaio 1516, succedette Carlo V (figlio di Filippo il Bello, 
arciduca d’Austria, e di Giovanna la Pazza), re di Spagna e delle Due Sicilie, della Sardegna 
e della Franca Contea. Ottenne la corona imperiale d’Alemagna nel 1519, contesagli 
da Francesco I, re di Francia, che mal sopportava tanta potenza. Quest’ultimo, pur di 
attaccare le forze imperiali, chiese aiuto ai turchi di Solimano il Grande, che miravano 
ad entrare nell’Italia Meridionale e in Sicilia. Così le scorrerie dei pirati lungo le coste di 
Sicilia, che già erano frequenti, aumentarono. Il Solimano per tale impresa affidò la flotta 
ad un terribile corsaro: Ariadeno Barbarossa1.

Quest’ultimo, portatosi lungo le coste della Sicilia fece strage di tutti i borghi e casali, 
saccheggiandoli e dandoli alle fiamme. Nel 1531 il Parlamento siciliano deliberò lo stan-
ziamento di un’ingente somma per migliorare le difese di Trapani, Milazzo e Siracusa; 
ma, nonostante ciò, esse si resero presto insufficienti.

Carlo V, preoccupato di ciò, affidò ad Ugo Moncada il vicereame di Sicilia; ma essen-
dosi la popolazione ribellata per le pesanti tasse, l’imperatore diede il comando contro i 
corsari all’armata navale spagnola.

Riportata la calma nell’isola, i viceré di Carlo V, Ferrante Gonzaga e poi Juan de Vega, 
riuscirono a imporre il loro dominio e le pesanti tasse, da cui rimase esente la aristocrazia.

Nel 1534 il Barbarossa, continuando nella sua impresa, effettuò una serie di incursioni 
lungo le coste di Reggio Calabria e di Messina, seminando strage e terrore. Poi con la 
flotta si portò a Tunisi, sottraendola all’emiro Mulay Hasan.

L’emiro, difronte a tanto spargimento di sangue e alla perdita di numerosi possedi-
menti, invocò l’aiuto di Carlo V, dichiarandosi suo feudatario. 

L’imperatore, dato il continuo spadroneggiare del Barbarossa, pensò che fosse utile 
ridimensionarlo e, con una numerosa flotta, nell’estate del 1535 scese a Tunisi. Tutto il 
trapanese fu teatro di preparativi per la partenza e per il ritorno trionfale dall’impresa 
vittoriosa, fornendo viveri e cure per i feriti. In cambio di questo, Trapani ebbe l’appellativo 
di “invictissima”. Anche Alcamo diede il suo contributo nell’impresa di Tunisia. Scrive S. 
Salomone Marino: «Nel memorando assalto al Forte della Goletta il 14 luglio 1535, nella 
scalata animosissima che si diè ai baluardi, si distinse uno stuolo di duecento volontari 
siciliani che si slanciarono in prima fila; tra essi, con altri prodi, premii e lodi per il valore 

1 E. BRADFORD, L’ammiraglio del Sultano- Vita e imprese del Corsaro Barbarossa, Milano, Mursia, 1972.
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dimostrato in quell’assalto rischioso militò 
Giovan Vincenzo Pellegrino»2 .

Di ritorno dalla Tunisia, Carlo V sostò in 
Alcamo il 1 settembre del 1535, ascoltando 
la S. Messa nella chiesa madre della città, 
e prima di partire definì la città “opulenta 
e gioconda”3. Opulenta perchè ricca di 
agricoltura, di commercio e di attività 
edile, e gioconda per la laboriosità del suo 
popolo.

La lotta contro i turchi, corsari e pirati nel 
Trapanese durò a lungo, impiegando molte 
risorse e spargimento di sangue. Nel 1546, 
finalmente, dopo lungo scorrere per i mari 
e per le coste, Ariadeno Barbarossa moriva 
a Costantinopoli, e nel 1547 si spegneva 
anche il sovrano francese Francesco I.

Con il trattato di Augusta (1555) veniva 
sancita la pace tra le nazioni europee e la fine 
delle guerre di religione. Carlo V, vecchio e 

stanco, e non avendo più antagonisti pari a lui, nel 1555 abdicò in favore del figlio Filippo 
II, lasciandogli il regno di Spagna, i Paesi Bassi e Napoli, e del fratello Ferdinando, al 
quale lasciò il titolo di imperatore.

Questi continuarono a lottare ancora per qualche anno contro la rivale potenza francese, 
ma, stremati nelle forze dopo mezzo secolo di guerre, addivennero alla pace di Cateau - 
Cambresis (1559).

La Sicilia ottenne un’autonomia dell’aristocrazia e la costituzione per la popolazione 
sotto il potente giogo dei viceré spagnoli.

2 S. SALOMONE MARINO, I Siciliani nelle guerre contro gl’infedeli nel sec. XVI, pag. 253.

3 Not. PIETRO SCANNARIATO, atto del 1 settembre 1535.

Carlo V Imperatore
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C a p i t o l o  X V
Gli Asburgo e i Borboni 

Con la morte di Carlo V, la Sicilia perdette quel primato storico-culturale che fino ad 
allora le era stato riconosciuto, per intraprendere una decadenza morale, culturale ed 
economica. Già nel 1599, una rivolta contro il viceré aveva causato stragi nelle città, nei 
borghi e nelle campagne. L’opposizione degli aristocratici fu pesante, tanto che alcuni 
fautori della rivolta dovettero trovare scampo altrove.

Il regime spagnolo si dimostrò incapace di garantire una certa stabilità ed un minimo 
di ordine, diceva il duca di Ossuna, viceré dal 1611 al 1616: «Nessuno è sicuro nemmeno 
nella propria casa».

Nel 1624, a complicare la pesante vita politica ed economica dell’isola che era stata 
dilaniata da rivolte e attentati di pirati, si aggiunse una feroce pestilenza, che mieté nu-
merose vittime. La terribile malattia infettiva era stata contratta a Trapani, ed era stata 
portata da una nave carica di prigionieri cristiani riscattati, proveniente da Tunisi. 

Il Trapanese in breve tempo fu tutto infetto; si escogitarono mille modi per far cessare 
questo terribile morbo contagioso, ma senza nessuna soluzione efficace. Le città meglio 
fornite come medici, farmaci e vettovagliamento erano Trapani, Marsala, Alcamo, Paler-
mo. Intanto il dilagare del brigantaggio e delle calamità riaccendevano le tensioni che si 
manifestavano in rivolte come quelle del 1647 a Palermo e a Trapani e del 1674 a Messina.

Il 1° novembre del 1700, con la morte di Carlo II di Spagna, la corona, per volontà te-
stamentaria, passò a Filippo V d’Angiò, nipote del re di Francia, Luigi XIV. Ciò suscitò le 
ire della casa d’Asburgo; ma la Sicilia, pur non tollerando un dominio francese, dovette 
accettare. Il 1° febbraio del 1701 il nuovo sovrano s’insediava sul trono di Spagna. Subito 
sembrò evidente che il giovane monarca governava sotto l’influenza del re di Francia, 
Luigi XIV, e questo preoccupò i governi degli stati vicini.

Tra le prime reazioni si ebbe quella del principe Eugenio di Savoia nel dicembre del 
1700, che attaccò la coalizione franco-spagnola, riportando due vittorie a Carpi e a Chia-
ri. Dopo 13 anni, con il trattato di Utrech (1713) che poneva fine alle lunghe guerre tra i 
paesi d’Europa, la Sicilia venne assegnata a Vittorio Amedeo II di Savoia. Il 24 dicembre 
del 1713, Vittorio Amedeo II entrava in Sicilia e veniva acclamato re dell’isola. Questo 
sovrano giovane ed intelligente apportò una serie di rinnovamenti giuridici, civili e reli-
giosi che non sempre trovarono il consenso dell’aristocrazia e dello stesso clero. Il re vo-
leva “far rifiorire il regno, sì nel buon ordine della giustizia, avanzamento delle scienze e 
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ampliazioni del commercio, che per la restaurazione ed accrescimento delle sue forze per 
la di lui propria sicurezza, ed in tutto quel di più che col migliorare il suo stato puonno 
insieme rendere più distinta la sua estimazione nel concetto dell’altre nazioni”.

Dette riforme non furono ben accette dal baronato siciliano, tanto che insorse, invo-
cando il ritorno del re di Spagna. Solo le città di Trapani, Siracusa ed Augusta rimasero 
fedeli ai Savoia. 

Ma Vittorio Amedeo, nel 1720, stanco delle continue accuse ed insurrezioni dei baroni, 
cedette l’isola di Sicilia a Carlo VI d’Austria, in cambio della Sardegna. Il rapporto tra 
potere baronale e potere regio con Carlo VI peggiorò ulteriormente, perché quest’ultimo 
ordinò d’elevare le gravezze fiscali a carico degli aristocratici.

Nel 1734 Napoli e la Sicilia ritornarono nelle mani dei Borboni con Carlo III, dopo un 
anno di scontri con gli Austriaci.

Il nuovo sovrano prese possesso del regno il 31 luglio del 1735, e, per evitare forti dis-
sensi con l’isola che voleva Palermo capitale, scelse la via del compromesso, assegnando 
a Palermo un viceré di nomina regia.

Solo Trapani, Marsala, Erice e Paceco mal tollerarono la restaurazione di un governo 
assolutista, il cui anelito alla libertà li porterà nel 1860 ad accettare per primi la lotta an-
tiborbonica.

Nel 1759 Carlo III abdicò in favore del figlio Ferdinando, dovendo lui assumere il tro-
no di Spagna. Quest’ultimo, come il padre, stabilì la sua corte a Napoli, venendo in Sicilia 
nel 1796 e nel 1806 per domare le continue minacce delle truppe francesi.

Nel 1790, scoppiata in Francia la rivoluzione, anche negli altri stati, gruppi di giovani 
incominciarono ad organizzarsi per una prossima insurrezione. Nel 1798 lo stesso re 
Ferdinando IV delle Due Sicilie dietro pressioni di Gioacchino Murat, da Napoli, a bordo 
di una nave, fuggì per Palermo. Nel 1799 a Napoli scoppiò un’insurrezione che portò 
all’instaurazione, per cinque mesi, della Repubblica Partenopea; al rientro Ferdinando, 
come già aveva fatto qualche anno prima, fece arrestare tutti i facinorosi e li relegò nelle 
dure carceri del Castello S. Caterina di Favignana.

Intanto alla notizia dell’insurrezione napoletana, anche in Sicilia alcuni comuni insor-
sero. Il re Ferdinando per sedare la rivolta inviò il commissario generale Gabriele Lavag-
gi, a capo di un  esercito napoletano. Scrive lo Scarcella: “Il 29 gennaio del 1800, il Lavag-
gi, la cui feroce sferza s’era già abbattuta sui marsalesi e sui trapanesi con due condanne 
a morte subito eseguite, con due ergastoli e 55 condanne a pene varie, tutte superiori a 10 
anni di reclusione, faceva transitare anche per Erice la sua pesante mano, infliggendo ai 
cinque principali esponenti del moto: Domenico Bugnani, Francesco Candela, Antonino 
D’Aleo, Gaetano Durante e Nicolò Renda, la pena del carcere a vita. Non fu tanto pesante 
per questi patrioti la condanna, quanto la vergogna della pubblica infamia, cui furono 
sottoposti. Essi, dopo essere stati trasportati per le vie cittadine su alcuni asini, furono 
costretti a baciare sette volte la forca collocata presso la piazza Giuratoria o Loggia, da cui 
erano scampati.
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Altri rivoltosi, come Filippo Agosta, Antonino Di Gregorio, Gaetano Falluca, Giaco-
mo Ferrara, Carlo Poma e Giuseppe Loreto furono condannati a pene detentive varie, 
comprese tra i 7 e 15 anni, mentre una lunga schiera, composta da Alberto Miceli, Vito 
Falluca, Giuseppe Martinez, Giuseppe Ritondo, Baldassare Battiata, Domenico Ferrara, 
Giuseppe Gambina, Giuseppe Pagoto, Giuseppe Bulgarella, Girolamo Fonte, fu condan-
nata ai lavori forzati con pene varianti fra i 3 e i 5 anni. Carlo Cetino e Antonio Bruno 
vennero inviati all’esilio perpetuo dai territori di Erice, Trapani, Marsala e Paceco, pena il 
carcere a vita in caso di ritorno.

La pena dell’esilio a tempo determinato fu inflitta, invece, a Michele Corso e Natale 
D’Amico, a Vincenzo Pampalone, Antonino Ferrara, Filippo Culcasi, Antonio Mucaria, 
Giuseppe La Torre, Nicolò Grimaldi, Giuseppe Lanza e Vito Criscenti. Come si può 
evincere da tutte queste condanne, la repressione fu durissima. A questo punto sorge 
spontanea una domanda: quali furono le cause che produssero questa rivolta popolare 
contro la monarchia borbonica? Fu solo il mito della Rivoluzione francese o anche la 
situazione socio-economica in cui versavano le popolazioni ericine?

I principi della Francia rivoluzionaria favorirono, certamente, l’insurrezione, ma già 
da tempo gli abitanti di Monte S. Giuliano e delle città limitrofe mal sopportavano i vari 
governi napoletani. La Rivoluzione francese non fu che la scintilla ideologica. Lo stato 
della giustizia in Sicilia era fatiscente. 

Lo stesso re Ferdinando, dal suo lontano scanno napoletano, nel 1774, aveva provato a 
porre freno agli abusi perpetrati dai giudici, ma i suoi propositi erano rimasti tali”1.

Nel 1806 Napoleone, al fine di estendere il suo impero, diede la corona di Napoli al 
fratello Giuseppe Bonaparte, nel 1808 rimpiazzato dal cognato Gioacchino Murat. Ferdi-
nando, per evitare mali peggiori, si ritirò in Palermo fino al 1815, anno in cui, con il tratta-
to di Vienna, venne restaurato il governo borbonico. Ferdinando, che già nel 1813 aveva 
concesso una costituzione per calmare gli insorti, caduto il governo di Murat, l’abrogò.

Questo venne ad accrescere lo stato di malessere già esistente nel popolo, che si inco-
minciò ad organizzare in sette, che con quelle del Nord presero il nome di Carbonari.

II 14 luglio 1820, festa di S. Rosalia, Palermo, alla notizia che a Napoli re Ferdinan-
do, in seguito alla rivolta militare di Morelli e Silvati, aveva concesso una Costituzione, 
insorse con a capo Francesco Santoro (console dei conciapelle). Per evitare mali peggio-
ri, in Palermo venne formata una giunta provvisoria con a capo l’arcivescovo della città 
mons. Pietro Gravina, che provvide a instaurare la calma. Alla notizia della rivoluzione 
in Palermo, anche le altre città insorsero. Nel Trapanese, solo Trapani, Erice e Paceco si 
astennero mentre si verificarono violenti insurrezioni in Marsala, Castelvetrano, Salemi, 
Alcamo e Castellammare. A sedare le insurrezioni nell’isola, il re Ferdinando mandò il 
generale Florestano Pepe che, sbarcato a Milazzo il 5 settembre, entro la fine di ottobre, 
riuscì a portare la quiete.

1 G. SCARCELLA, Erice Olimpo di Sicilia, Corrao Editore, Trapani 1987, pag. 192-93.
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Intanto il sovrano, viste le difficoltà nel ripristinare l’assolutismo regio, chiese aiuto 
agli Austriaci, che non tardarono ad arrivare. Dopo due giorni di aspri combattimenti tra 
il 16 e il 17 marzo 1821, entrarono in Napoli. Così decaddero le speranze, democratiche e 
liberali, di quanti avevano creduto nella rivoluzione.

Nelle trattative di Lubiana si era parlato di separare l’amministrazione di Napoli da 
quella di Sicilia, pur conservando l’unità del Regno, e il 26 maggio 1821, si era anche 
provveduto in tal senso, costituendo due consulte: una a Napoli ed una a Palermo; ma 
senza nessun risultato positivo.

Gli anni della restaurazione borbonica furono molto duri, anche per il presidio austria-
co che durò circa 7 anni, e che non servì ad altro se non ad inasprire quanti insorgeranno 
con la rivoluzione del 1848 prima e con quella del 1860 dopo.

A Ferdinando I, nel 1825 succedette il figlio Francesco I, che continuò il governo rea-
zionario dei suoi antenati, e lo stesso fece nel 1830 Ferdinando II.

L’opposizione di questi ultimi sovrani alle tendenze democratiche alla libertà, agli ide-
ali unificatori, segnò la fine di Casa Borbone, nel 1860, con lo sbarco dei garibaldini a 
Marsala.

Ad accelerare i tempi influì il diffondersi, nel 1837, del colera, che fece tante vittime ed 
accentuò l’esasperazione, sfociando in un’insurrezione che fu sedata con 750 carcerazio-
ni, 1300 condanne all’esilio, 120 morti uccisi e 60.700 morti di colera.

Intanto le aspirazioni di libertà del popolo siciliano provocarono un’insurrezione, co-
ordinata da Rosolino Pilo. Stando a quanto scrive quest’ultimo, i moti popolari sarebbero 
dovuti scoppiare il 4 settembre del 1847, contemporaneamente in tutta la Sicilia: “Fu per-
tanto che in quella notte medesima furono spediti corrieri con istruzioni di disfare quanto 
si era fatto dagli altri, ossia d’impedire la massa dei valligiani già in armi. Non si sa da 
chi partiva il contrordine, è certa cosa però che esso arrestò la rivoluzione, togliendole il 
nerbo più forte delle sue forze, i campagnoli, e sgagliardendo i ben disposti della città”2.

La rivoluzione, invece, scoppiò il 12 gennaio del 1848 a Palermo, nella piazza della 
Fiera Vecchia, guidata da Francesco Bagnasco.

La notizia dell’insurrezione ben presto si diffuse in tutta l’isola, dove i comitati rivolu-
zionari segreti aspettavano gli ordini.

A Trapani, la comunicazione del moto palermitano fu data da Enrico Fardella, espo-
nente del comitato rivoluzionario della capitale. Quest’ultimo raccolse un buon numero 
di uomini dalle campagne e fomentò la rivolta a Trapani.

Alcamo insorse il 22 gennaio, così scrive il Mistretta Di Paola :«Nel n. 3 del Giornale Of-
ficiale del 15 febbraio Alcamo è elogiata “per aver contribuito alla santa causa della Sicula 
libertà, gareggiando coi fratelli di Palermo in zelo e valore”, mentre nel n. 5 dello stesso 
giornale del 21 febbraio si legge un indirizzo del Comitato Rivoluzionario alcamese, in-
viato dal Presidente Barone Carlo Colonna Romano al Comitato palermitano, che ci dà i 

2 R. PILO, Una memoria inedita, da «L’osservatorio politico letterario», 1955, pag. 43.
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seguenti particolari sull’insurrezione: i rivoltosi, con coccarde tricolori sul petto e svento-
lando un tricolore, si diressero al palazzo della gendarmeria borbonica, ed ivi, dopo aver 
intimato il disarmo, con grida inneggianti a Pio IX, all’Italia e all’invitta e gloriosa Paler-
mo, acclamarono la formazione del Comitato Rivoluzionario alcamese, eleggendone a 
presidente il barone Carlo Colonna Romano. Indi si avviarono alla chiesa madre, dove, 
alla presenza del capitolo, dei corpi religiosi e della guardia nazionale, si cantò l’inno am-
brosiano in ringraziamento dell’acquistata libertà; e la “prima dignità ecclesiastica”, ossia 
l’arciprete dott. Vito Ruvolo, procedette alla benedizione della bandiera costituzionale, 
mentre le campane suonavano a stormo tra il tripudio generale»3. 

A Calatafimi il tumulto scoppiò il 24 gennaio. Costituitasi la Guardia nazionale, ne fu 
cappellano D. Michele Simone, e fu capitano giustiziere D. Michele Mazzara.

Del consiglio civico di Calatafimi fecero parte, il parroco D. Antonino Pampalone, il 
vicario foraneo sac. D. Giuseppe Marchese, il sac. D. Rosario Parisi, D. Michelangelo Vi-
vona, not. D. Nicolò Vivona, D. Gaetano Milano, D. Gaetano Gandolfo, D. Gaspare Fazio. 
A rappresentante parlamentare della città fu eletto l’arciprete D. Francesco Avila.

Castellammare insorse il 23 gennaio, con a capo Gioacchino Marcantonio, esponente del 
comitato liberale, che poi sarà ucciso da tre sicari borbonici.

Il 20 dicembre, il Consiglio civico, presieduto da Francesco Borruso e dal segretario 
sac. Ignazio Galante, deliberò l’adesione al decreto parlamentare del 13 - 4 - 1848 che pre-
vedeva la decadenza dal trono di Sicilia di Ferdinando II. 

Castelvetrano insorse il 28 gennaio, al comando di Benedetto Atria e Bartolomeo Amari – 
Cusa. Il deputato alla Camera dei Comuni, Barone Vito D’Ondes Reggio, fu uno degli espo-
nenti della Commissione Parlamentare agli Esteri e ministro della Pubblica Istruzione. 

Con atto deliberativo del 25 marzo 1849, il consiglio civico aderì ai decreti parlamen-
tari del 13 aprile e del 10 luglio 1848, sulla detronizzazione dei Borboni e sull’elezione di 
Alberto Amedeo a re di Sicilia.

Erice insorse il 27 gennaio e il movimento degenerò in una vera insurrezione armata, 
con bandiere tricolori riportanti la scritta: «Chi mi abbatte avrà la morte».

Il 29 gennaio, il popolo con a capo il clero sobillatore, attraversò, tutta la città gridando: 
“Viva Pio IX! Viva la Costituzione!”. Secondo lo Scarcella, «la contraddizione delle tesi 
dei partecipanti al moto si evince dal colore della bandiera sabauda e dal grido della folla 
invocante il Papa»4.

Il 2 febbraio, una volta dichiarata la fine del governo borbonico, il popolo, in segno di 
ringraziamento si riunì nella Chiesa Madre e cantò il Te Deum, e, contemporaneamente, 
fu eletta la nuova Giunta municipale composta da Emanuele Milone, Giuseppe Barberi, 
Gaetano Mannina, Salvatore Luppino, Guglielmo Farina, Camillo La Russa, Vincenzo Sa-
lerno Paladini, Giacomo Rizzo, Antonino Curatolo, Antonio Poma e Giuseppe Coppola. 

3 G. M1STRETTA DI PAOLA - C. CATALDO, La rivoluzione del 1848 nella Sicilia occidentale, Ed. Campo, Alcamo, 1988, pag. 17.

4 G. SCARCELLA, op. cit., pag. 228. 
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Quest’ultimo, tra il 29 e 31 gennaio, con uno stuolo di ericini diede un incisivo contributo 
agli insorti di Trapani. Nel gennaio 1849 fu eletto capitano di giustizia di Santa Ninfa e 
inoltre contribuì a reprimere la rivolta di Vita ed a sedare i facinorosi trapanesi.

Marsala, uniformandosi a Palermo, insorse il 25 gennaio, con a capo Giacomo Cura-
tolo Taddei, Girolamo Italia, Giovanni Benfratello ed Antonio Pipitone. I deputati che 
rappresentarono Marsala al Parlamento furono: Vincenzo Spanò Giammarinaro, Onofrio 
Tagliavia e il sac. Federico Napoli Estremola, che il 16 maggio, con Giulio D’Alì, deputa-
to di Trapani, e Vito D’Ondes Reggio, deputato di Castelvetrano, propose la spedizione 
calabro-sicula.

Il Napoli, inoltre, il 20 maggio del 1848 fu nominato, insieme a G. B. Fardella di Trapa-
ni e al can. Giuseppe Virgilio di Alcamo, componente del Tribunale criminale; il 7 agosto 
dello stesso anno, fu eletto Direttore del Ministero della Guerra e Marina nonché com-
ponente del Consiglio di Guerra con La Masa, La Farina, Salvatore Castiglia, Francesco 
Crispi, Giuseppe Oddo e Onofrio Di Benedetto.

Partanna, insorse tra il 24 e il 30 gennaio e uno stuolo di partannesi, nel marzo e nel 
giugno ‘48, partecipò alla difesa di Messina e alla spedizione calabro-sicula: alcuni di essi, 
tra cui Antonio Termini, Giuseppe Marchese, Leonardo Viviano, Luigi Barresi, furono 
incarcerati nelle prigioni di S. Elmo di Nisida.

Il 13 luglio i partannesi aderirono all’elezione di Alberto Amedeo a re di Sicilia. Il Mi-
stretta Di Paola scrive che “nel gennaio ‘49 il deputato Napoli elogiò alla Camera il Co-
mune di Partanna che aveva rimesso un notamento di individui, i quali volontariamente 
hanno riportato la somma di once 4.080, sottoscrivendone l’obbligo della rispettiva cifra”.

Salemi insorse il 26 gennaio 1848, con un comitato presieduto dal not. Onofrio Favara 
e composto da Alberto Maria Mistretta (segretario) e altri patrioti. Messo in fuga il regio 
giudice Crisafulli, le guardie civiche vennero disarmate.

Scrive il Mistretta Di Paola. «Della squadra di salemitani, che seguì il Fardella a Tra-
pani per concorrere alla liberazione di quella città il 30 gennaio, fecero parte Giuseppe 
Clemenza, Pasquale Beninati e Michelangelo Marino.

Altri salemitani (Giovanni Cammarata, Pietro Scimenio, Ignazio Saladino, Giuseppe 
Caradonna, Giacomo Messina e Domenico Mistretta) con la squadra palermitana del 
principe Ramacca pervennero il 7 marzo a Messina, e, oltre a contribuire alla difesa di 
quella città, parteciparono alla spedizione calabro-sicula del giugno 1848.

Pietro Lanza di Scordia (cfr. Memorie della Rivoluzione del 1848, Palermo 1898, vol. 
II, pag. 61) accenna a disordini a Salemi: furono forse quelli domati dalla colonna mobile 
della Guardia Nazionale comandata dal capitano Di Marzo e spedita fin dal novembre 
“nei comuni di Partinico, Alcamo, Salemi, Vita e Trapani, per garentirvi la proprietà e 
l’ordine pubblico”.

Come Castelvetrano e Campobello, Salemi non pagò subito la sua quota per il mutuo 
nazionale di un milione di once; e fu il cav. Onofrio Favara ad assumersi da solo l’intera 
quota di 5.000 once.



La Provincia di Trapani Gli Asburgo e i Borboni

92

Il patriota Vito Favara (figlio primogenito di Onofrio) più tardi arrestato per aver con-
giurato a Mazara coi fratelli Ugdulena e per aver diffuso le “Memorie critiche della rivo-
luzione del 1848” di Pasquale Calvi, conobbe nella vicaria di Palermo i prigionieri politici 
Raffaele Di Benedetto e Salvatore Cappello, i quali il 20 agosto 1859 con Francesco Crispi, 
getteranno a Palermo le basi della rivoluzione del 1860»5.

Detti moti rivoluzionari antiborbonici ben presto vennero sedati dalla classe dirigente, 
frutto del conservatorismo feudale. La nuova restaurazione del potere assoluto dei Bor-
boni non colmò l’agitazione, ma la riaccese. Insurrezioni sparse si registrarono nel 1857 a 
Mezzojuso, a Cefalù, a Francavilla, e si conclusero con la fucilazione dei principali espo-
nenti della rivolta: Francesco Bentivegna e Salvatore Spinuzza.

Queste insurrezioni, anche se violentemente represse, dimostrano che il popolo sicilia-
no ormai anelava a un governo libero e democratico. 

Giacomo Fazio scrive: «Il ceto degli artigiani e dei contadini (a causa delle pesanti 
tasse) sia detto una volta per tutte, aborriva il governo borbonico»6. 

Ma, nonostante la presa di posizione del popolo, l’aristocrazia, di comune accordo con 
i ceti emergenti, riusciva a soffocare ogni tentativo di rivolta.

5 G. MISTRETTA DI PAOLA - C CATALDO, op. cit, pag. 37.

6 G. FAZIO, Memorie giovanili della rivoluzione siciliana e della guerra del 1860, Spezia 1901, pag. 17.

Ferdinando II, Re del Regno delle Due Sicilie Francesco di Borbone, Conte di Trapani
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C a p i t o l o  X V I
I Mille e la rivoluzione del 1860 

Mentre Francesco II insisteva in un governo assolutistico, imprigionando i cospiratori 
delle insurrezioni e facendoli languire nelle severe carceri della Isole Egadi, l’ora 
dell’Unità d’Italia si avvicinava, e a precorrerla fu la rivolta del 4 aprile, che chiedeva 
l’abolizione della tassa sul macinato. Ma, ancora una volta, la classe feudale dominante 
antepose i propri interessi di parte a quelli generali. Gli aristocratici e i borghesi aderirono 
o lasciarono fare, quando ebbero chiarezza degli scopi ed obbiettivi che si prefiggevano 
Garibaldi ed i Mille.

Dal convento della Gancia di Palermo la rivoluzione del 4 aprile, ben presto, si estese in 
tutta l’isola. A Trapani, la mattina del 6 aprile il popolo si riversò nelle strade, insorgendo, 
tanto che il procuratore del re Nicolò Crescimanno fu mandato dal prefetto Stazzone a 
sciogliere gli assembramenti, con l’intervento della polizia. Quest’ultimo, per maggiore 
preoccupazione, ordinò che in Trapani la processione dei Misteri rientrasse prima del 
percorso dell’intero itinerario, per evitare incidenti spiacevoli. Il Crescimanno costituì 
inoltre una milizia cittadina armata che affidò al comando del Sindaco.

Quando i capi della rivolta, il barone Mokarta e gli avvocati Giulio D’Alì, Giuseppe 
Malato e Giuseppe Lombardo lanciarono l’appello «morte ai servi di Francesco II», il 
popolo si portò al carcere, invocando il rilascio degli arrestati. Il presidente della casa di 
pena, ricevuta una delegazione capeggiata di Giulio D’Alì, Giuseppe Lombardo e Giu-
seppe Malato, e data la situazione del momento, firmò l’ordine di scarcerazione di Giu-
seppe Coppola, di Giovanni Giulio Auci e dei fratelli Antonio e Rocco La Russa. Quest’ul-
timo, ottenuta la libertà, messosi a capo di alcuni rivoltosi, si portò in aiuto dei fratelli 
Sant’Anna che combattevano contro le truppe borboniche tra Carini ed Alcamo.

Le milizie borboniche, attaccate su ogni fronte, erano stremate nelle forze, ed era diven-
tato difficile ogni tentativo di ripresa, anche per la mancanza d’integerrimi comandanti. 
Lo stesso Luogotenente generale della Sicilia, così scriveva il 29 aprile 1860 al ministro 
responsabile della Sicilia: «Nella città di Trapani non v’è più azione governativa, e tutto è 
in abbandono per l’assoluta inettitudine dell’Intendente (Prefetto) e per la debolezza del 
comandante militare»1.

Intanto il generale Letizia, a capo di una milizia borbonica, entrava in Trapani e in 
Erice, e, destituito il prefetto, lo rimpiazzò con il conte di S. Secondo, conservatore e sot-

1 U. A. AMICO, Cronistoria Ericina, pag. 28.
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tomesso alla Casa dei Borboni. I rivoltosi, all’instaurarsi di un nuovo governo borbonico, 
fuggirono per le campagne, rendendo più difficile il controllo e fomentando nuove insur-
rezioni, specialmente quando seppero di un prossimo sbarco di milizie italiane in aiuto 
dei rivoltosi.

Brancaccio di Carpino scrive: «Si andava giornalmente nelle vicine campagne, per ar-
ruolare sotto la bandiera tricolore quei contadini animosi, che per istinto nativo odiavano 
la tirannide... Era dura necessità il reclutare gente di ogni risma: vi si era sventuratamente 
costretti da forza maggiore, e non potendosi essere arbitri della scelta, si doveva accoglie-
re tutti coloro che dicevano essere pronti a combattere. Il volersi però sostenere da taluni 
che i gregari componenti le squadriglie rivoluzionarie erano tutti malfattori e camorristi, 
ciò non è esatto, anzi erroneo»2.

Come in tutti i movimenti vi erano componenti vari, compresi alcuni uomini in odore 
di mafia, che ambivano ad un maggior affermarsi dei loro interessi economici e sociali.

L’impresa della caduta del dominio borbonico sembrò sulla buona strada, quando il 
10 aprile sbarcarono clandestinamente in Sicilia Rosolino Pilo e Giovanni Corrao, per 
preparare il prossimo sbarco dei Mille. Secondo Francesco Luigi Oddo, « la vera forza di 
Garibaldi non sta nei suoi 1083 volontari, ma nell’aspettazione isolana; non tanto nelle 
varie squadre visibili, quanto nel popolo aspettante da cui le squadre sono espresse».

I contrasti tra Cavour e Garibaldi sulla spedizione dei Mille sono stati contrasti diplo-
matici, in quanto Cavour, uomo molto saggio e prudente, non voleva che l’annessione del 
Regno delle Due Sicilie creasse una crisi internazionale, mentre Garibaldi, essendo più 
uomo d’azione, voleva passare subito alla conquista.

Fu verso la fine del mese di aprile che a Genova, presso la villa Spinola, si adunarono 
circa 1085 volontari per la spedizione garibaldina, tra essi si distinguevano: 170 studenti 
dell’Università di Pavia, 190 Bergamaschi, 150 Bresciani, 150 Milanesi ed altri. Questi, 
la notte tra il 5 e il 6 maggio, da Quarto s’imbarcarono su due vapori della Compagnia 
Rubattino: il “Piemonte”, al comando di Garibaldi, e il “Lombardo”, al comando di Nino 
Bixio.

Alle prime ore del mattino dell’11 maggio, nelle vicinanze delle acque delle isole Ega-
di, Garibaldi, informato dal capitano di una nave mercantile inglese che nel porto di 
Marsala non vi era nessun vapore borbonico (perchè il “Capri” al comando di Acton, e lo 
“Stromboli” al comando del Caracciolo erano salpate il giorno prima) rinunziò di sbarca-
re a Porto Palo o a Castellammare del Golfo, e puntò su Marsala.

II primo vapore a raggiungere il porto di Marsala fu il “Piemonte”, intanto Garibaldi, 
alla vista di due navi ancorate nella rada, pensò subito che si trattasse di due navi 
borboniche, ma da una nave a vela britannica e poi da Antonio Strazzeri venne informato 
che erano navi inglesi: l’“Argo” e l’”Intrepido”. Il “Piemonte”, che trasportava la maggior 
parte degli uomini e delle armi, fu ancorato alla punta del molo, e subito si effettuarono 

2 BRANCACCIO DI CARPINO, Storia di Sicilia, pag. 93.
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le operazioni di sbarco. Il “Lombardo”, che era più indietro, fu sopraggiunto dalle navi 
borboniche; Nino Bixio, per anticipare i tempi, fece buttare in acqua gli uomini (che 
furono soccorsi da barche marsalesi) e mandò a picco la nave. Quando la nave borbonica, 
lo “Stromboli”, arrivò nel porto e gli uomini incominciarono a sparare, le operazioni 
di sbarco erano avvenute. Dice bene lo Scarcella: «La presenza di due vascelli militari 
inglesi, l’«Argus» e l’«Intrepid», nelle acque marsalesi, in quel fatidico 11 maggio 1860, 
non fu frutto del caso, ma dei sotterranei accordi tra il Cavour ed il governo britannico. 
Questa presenza doveva servire, come poi servì, a generare indecisione nei comandanti 
delle navi borboniche, che perlustravano quella zona di mare, in procinto di attaccare il 
naviglio rivoluzionario»3.

Effettuato lo sbarco, Garibaldi fece affiggere in piazza della Loggia un proclama con 
il quale sollecitava i Siciliani ad impugnare le armi: «... Chi non impugna un’arma è un 
codardo o un traditore della patria... All’armi tutti! La Sicilia insegnerà ancora una volta 
come si libera un paese dagli oppressori con la potente volontà di un popolo unito».

In molti furono i patrioti marsalesi che seguirono Garibaldi nelle imprese di Calatafimi, 
Milazzo e al Volturno. Tra i tanti volontari marsalesi sono da ricordare, oltre a quelli che 
si distinsero per atti d’eroismo e per la carriera nell’esercito garibaldino, Maria Giacalone 
e il marito Federico Messana, che seguirono come cucinieri l’esercito garibaldino nel suo 
itinerario per la Sicilia.

Alle ore 7 del 12 maggio l’esercito garibaldino si schierò nella via del Cassero, nella 
piazza della Loggia e al borgo di Porta Mazara, per incamminarsi verso Rampingallo nei 
pressi di Salemi, “fra il popolo festosamente acclamante per la buona riuscita dell’impre-
sa”. Al comando di Garibaldi: Concentrate i vostri armati a Salemi”, molti volontari gli 
giunsero da tutta la provincia di Trapani.

Il 14 maggio, rassicurato dai rinforzi avuti e dagli atti di solidarietà che gli pervenivano 
da ogni parte, Garibaldi a Salemi proclamava la dittatura in onore di Vittorio Emanuele.

Intanto circa 875 volontari armati, al comando di Giuseppe Coppola e del Luogotenente 
Giuseppe Bonura, arrivavano da Erice, 156 fanti e 47 cavalieri con i fratelli Giuseppe 
e Stefano Triolo di Sant’Anna arrivarono da Alcamo e tanti altri dai comuni vicini, 
guidavano i trapanesi Luigi Torres, i calatafimesi Antonino Colombo e Pietro Adamo, 
i partannesi fratelli Messina, i santaninfesi Nicolò Sant’Angelo4. Garibaldi, reclutati 
numerosi volontari, partì, ad affrontare le truppe borboniche, per Calatafimi. 

Intanto il comandante Stefano Sant’Anna giorno 14 aveva fomentato un’insurrezione 
per interrompere le comunicazioni. In questa, quanto mai, ardua impresa gli alcamesi 
fratelli Sant’Anna, insieme a Giuseppe Coppola, patriota ericino, comandarono uno dei 
due battaglioni della milizia garibaldina, quello dei “Cacciatori dell’Etna”, che era costi-
tuito da volontari siciliani e che si contraddistinsero per il loro coraggio.

3 G. SCARCELLA, op. cit., pag. 240.

4 G. MISTRETTA DI PAOLA, I fratelli Sant’Anna nella Rivoluzione Siciliana del 1860, Tip. Moderna, Alcamo 1962, pag. 63.
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Il Mistretta Di Paola, parlando della battaglia di Calatafimi, così scrive: «Il 15 maggio, 
quando ebbe inizio il combattimento, Garibaldi mandò all’estrema sinistra del campo, 
sulle alture di Calemici, le squadre di Calatafimi, Trapani, Salemi e di altri comuni con 
l’Adamo e Colombo, e a destra del colle di Pietralunga, in prolungamento dei sostegni 
presso la quota 485, le quattro compagnie di Sant’Anna e Coppola. Il generale Landi, 
che sin dalla sera del 13 aveva ai suoi ordini 1818 uomini, il 14 ricevette il 2° battaglione 
del 10° di linea composto da 970 soldati provenienti da Trapani e guidato dal maggiore 
Sforza, raggiungendo in cifra tonda 2800 uomini, suddivisi complessivamente in 20 com-
pagnie, di cui 14 in azione, 2 di avamposti, 1 a Casa Santa, una di custodia dell’artiglieria, 
2 di gran guardia.

La battaglia ebbe inizio il 15 alle ore 13,30, terminò alle ore 165. Il Corselli opina che gli 
armati di Sant’Anna e Coppola occupassero lo schieramento laterale a sinistra; ma tale 
asserzione è fortemente contraddetta dal Turr e dal Sirtori, ufficiali superiori del coman-
do corpo di Stato Maggiore, che furono presenti alla battaglia e dettarono l’ordine dello 
spiegamento.

Quanto alle squadre di Calatafimi, Vita e Salemi, è noto che esse parteciparono, a detta 
di Cuniberti e Oddo, alla pugna e molestando il nemico con il tiro o gettando alte grida a 
distanza, in vista dei combattenti. È provato però, con documenti attendibili, che almeno 
duecento picciotti guidati da Sant’Anna e Coppola si lasciarono condurre nel folto della 
mischia, a sostengno dell’ala destra di Garibaldi, e che si spinsero avanti ad incalzare l’ala 
sinistra del nemico a fianco della 7a compagnia di Benedetto Cairoli6.

Ippolito Nievo e Giuseppe Bandi, che non risparmiarono severi giudizi nei confronti 
delle guerriglie siciliane, accennano nei loro diari, all’aiuto di Sant’Anna e Coppola; Acerbi, 
capo dell’Intendenza, fu visto combattere a capo di una squadra d’insorti e Pentasuglia, 
capo della pattuglia telegrafisti, attesta di avere guidato al fuoco le squadre Siciliane, che 
si distinsero specialmente nell’ultimo assalto7. Tale è l’opinione di Oddo e Baratieri.

Anche il Dumas nell’opera «Les Garibaldiens» confermò gli importanti dettagli sulla 
partecipazione dei Sant’Anna alla pugna gloriosa. Giovano in proposito i giudizi favore-
voli di Cesare Cesari, dell’ufficio storico del comando Stato Maggiore Generale (Ministro 
della Guerra), del grande storico inglese George Macaulay Trevelyon, del Rosi8 e di Ric-
ciotti Garibaldi (lettera ad Alessandro Caja del 22 febbraio 1918).

E per integrare e chiarire ciò che abbiamo affermato, aggiungiamo i nomi di alcuni sici-
liani che furono feriti nella battaglia di Calatafimi: Stefano Sant’Anna di Alcamo, Antonio 
Barraco, Ignazio Pandolfo di Marsala, Giuseppe Coppola e Vito La Porta di Erice, Mes-
sina Nicolò, Catalano Giuseppe di Pietro, Cangemi e Rizzo Carmelo di Partanna, Mario 

5 TREVELYON, Garibaldi e i Mille, pp. 229 – 237; CUNIBERTI, La spedizione dei Mille, pag. 28.

6 C. AGRATI, I Mille, pag. 600.

7 I. NIEVO, Le confessioni di un italiano, Ed Paoline, Torino, 1967.

8 Dizionario Risorgimentale Nazionale, Milano 1937, quarto volume.
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Palazzolo di Trapani (uno dei Mille).
Morirono di gloriose ferite Antonino Rondello di Paceco (della squadra di Sant’Anna), 

Gaspare Colicchia, Carlo Bertolino di Marsala, Francesco Agosta di Erice.
Tra le chiare figure dei combattenti siciliani si segnalarono anche fra Pantaleo di 

Castelvetrano, frate Francesco di Marsala, Vincenzo Leone fu Erasmo di Vita, Nicolò 
Favuzza di Salemi, Nicolò S. Angelo di Santa Ninfa, i fratelli Messina di Partanna, 
Giovanni Ernandez, i fratelli Rizzo, i fratelli La Russa, Giuseppe Bonura di Erice, 
Giuseppe Sant’Anna, Saverio Alesi, Francesco Guarrasi, Gaspare Scalisi, Leonardo 
Pirrello, Vincenzo Alestra (della squadra di S. Anna), ed altri ancora, i cui nomi sono 
ricordati nel libro della gloria. Complessivamente le compagnie di S. Anna e Coppola 
ebbero una decina di morti e una trentina di feriti»9.

Nel luogo dove si è svolta la battaglia, a Pianto Romano, presso Calatafimi a testimo-
nianza dei garibaldini caduti sul campo, è stato eretto, nel 1892, un monumento ossario 
su progetto dell’arch. Ernesto Basile.

A questa descrizione storica, se ne aggiunge una seconda che vuole che Garibaldi 
riuscisse a vincere l’esercito borbonico, arroccato nella parte alta di Calatafimi, perchè 
corruppe con un assegno (che poi risulterà falso) il generale Landi. Garibaldi, sconfitto 
l’esercito borbonico a Calatafimi, si incamminò verso Alcamo, all’alba del 17.

Cesare Abba dice: «Fu una marcia di poca fatica, anche per quelli dei feriti che, sen-
tendo di potersi reggere, piuttosto che starsene inoperosi, avevano voluto seguire la co-
lonna, chi col braccio al collo, chi con la testa bendata, chi a piedi nelle file, chi su quei 
carri di laggiù, instoriati di Madonne e di Santi, illustrati da leggende e sentenze paesane. 
La fama di Garibaldi era andata a rinnovare le fantasie già note: onde agli sbocchi delle 
stradicciole campestri in quella via, gruppi di donne dinanzi ai loro uomini e coi bimbi in 
collo o per mano gli gridavano dei saluti quasi religiosi. Alcune si inginocchiavano, altre 
dicevano “beddi” ai giovani soldati... Verso le 10 comparvero nelle vicinanze di Alcamo 
delle carrozze di signori (tirate da pariglie superbe) che fecero le accoglienze al Generale. 
Ad un certo punto comparve il mare del golfo così azzurro sotto un cielo così terso che, 
per quella vista e la bella campagna e il tutt’insieme, fu un’ora d’incanto.

In qualche gruppo della colonna scoppiavano canti di quelli della regione dei laghi. 
Quella era proprio la terra degna che vi fosse sbocciato uno dei primi fiori della nostra 
poesia, perchè tutto ciò che vi si vedeva ricordava la fresca rosa aulentissima di Ciullo»10.

Sempre lo stesso Cesare Abba, così descrive l’ingresso in Alcamo: «Entrammo in 
Alcamo alle undici. È bella questa città sebbene mesta; e all’ombra delle sue vie par di 
sentirsi investiti da un’aria moresca. Le palme ispiratrici si spandono dalle mure dei suoi 
giardini, ogni casa pare un monastero, un paio di occhi balenano dagli alti balconi; ti 

9 G. MISTRETTA DI PAOLA, I fratelli Sant’Anna nella Rivoluzione siciliana del 1860, Tipografia Moderna, Alcamo, 1962, pag. 63.

10 CESARE ABBA, Storia dei Mille, pag. 137.
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fermi, guardi, la visione è sparita»11.
Garibaldi in Alcamo fu accolto con grande entusiasmo e trionfo: “Le vie in breve si 

accalcarono da ogni lato sopra ogni finestra apparve un segnale di gioia”12.
“Furono baci, evviva, benedizioni, proteste di gratitudine, slanci d’amore che venivano 

spontaneamente dal petto in quei momenti di delirio. La fama del sommo guerriero, le 
nuove della vittoria di Calatafimi, le mille cose, che da giorni dicevansi intorno a quella 
miracolosa spedizione, avevano reso il piccolo esercito italiano cosa sacra e sublime... 
Garibaldi agli occhi dei cittadini di Alcamo apparve del tutto un fulmine di guerra, né 
ciò solamente pei suoi trionfi e per le sue vittorie, ma eziandio, per le nuove leggi che 
dettava alla Sicilia13. In Alcamo Garibaldi presso la Chiesa Madre, oggi basilica “Maria SS. 
Assunta”, ricevette la benedizione di fra Giovanni Pantaleo. Quest’ultimo poi pronunciò 
un discorso, “volto a dimostrare il bisogno che tutti concorressero alla santa impresa di 
liberare la patria”14. Ultimato il discorso tra gli applausi degli intervenuti, Garibaldi e i 
suoi collaboratori (il figlio Menotti, Francesco Crispi, Sirtori, Carini, Bixio, Turr) furono 
ospitati nel palazzo dei Sant’Anna nei giorni 17 e 18 maggio.

Da questo palazzo, dopo essersi messo in comunicazione con Rosolino Pilo e Vittorio 
Emanuele, emanò tanti decreti (fra i quali quello in cui nominò Francesco Crispi Segreta-
rio di Stato che più tardi diverrà il fautore del riordinamento amministrativo) e impartì 
comandi per la riorganizzazione delle compagnie15 e diede direttive per l’alloggio di esse:

1) Carabinieri genovesi, con quattro compagnie nel colleggio dei Gesuiti;
2) Altre quattro compagnie, nel castello dei Conti di Modica;
3) Le squadre ericine del Coppola e quella di Calatafimi di Pietro Adamo, a S. France-

sco d’Assisi;
4) Le squadre del La Russa, di Giuseppe Inglese, di Torres e di Patti, nel convento di 

S. Domenico;
5) Trenta cavalli nel fondaco di Michele Storace (piazza Ciullo)16. 
Stefano Sant’Anna, ferito a Calatafimi, fu nominato governatore del distretto di Alca-

mo, con il seguente decreto: 
ITALIA E VITTORIO EMANUELE

GIUSEPPE GARIBALDI,
COMANDANTE IN CAPO LE FORZE NAZIONALI IN SICILIA

IN VIRTÙ DEI POTERI A LUI CONFERITI
DECRETA

11 CESARE ABBA, Noterelle d’uno dei Mille, pag. 62.

12 CAPUZZI, La spedizione di Garibaldi in Sicilia nel ‘60, pag. 44.

13 F. ODDO, I Mille, vol I, pag. 269.

14 CAPUZZI, Il discorso di fra Pantaleo è riportato in C. CATALDO, Prima e dopo Garibaldi, op. cit., pag. 44.

15 Giornale “La Patria’’, Sicilia Occidentale 1789- 1870, 2, Anno III, Alcamo 8 Luglio 1900.

16 C. AGRATI, Carteggio, Alcamo, Campo, 2007, pp. 299 – 300.
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IL BARONE SANT ’ANNA È NOMINATO
GOVERNATORE DEL DISTRETTO DI ALCAMO. 

EGLI SARÀ SUPPLITO PROVVISORIAMENTE
DAL CAV. STEFANO SANT’ANNA,

IL QUALE SI METTERÀ IMMEDIATAMENTE
IN SERVIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ALCAMO, 18 MAGGIO 1860
IL DITTATORE

GIUSEPPE GARIBALDI
IL SEGRETARIO DI STATO FRANCESCO CRISPI.

Il Sant’Anna si prodigò in favore dell’Unità d’Italia, esortando i patrioti della provincia 
di Trapani ad unirsi a Garibaldi. Il Mistretta Di Paola scrive: “Degni di menzione sono 
un dono di 12 onze elargito da Padre Orlando, rettore del collegio dei Gesuiti, un dono 
patriottico di 100 onze, che il signor Giambattista La Monica e i fratelli Sant’Anna fecero 
alla causa della nazione; nonché un mutuo di onze 2700, che il 20 maggio 1860 il Consiglio 
civico del comune di Alcamo, previo ordine del governatore Stefano Sant’Anna, contraeva 
per sopperire gli urgenti bisogni del Risorgimento»17.

Il 18 maggio, Garibaldi, soddisfatto per l’accoglienza ricevuta dagli alcamesi, patrioti 
e non, si incamminò con il suo esercito per Partinico, per organizzare l’ingresso in 
Palermo (che avvenne il 27 maggio). Conclusasi la marcia di conquista dell’isola con la 
violenta battaglia di Milazzo (Me), la Sicilia fu divisa in 24 distretti, e ciascuno affidato 
al governatore. A questi fu dato ordine di rinnovare le amministrazioni comunali, di 
eleggere i responsabili dell’ordine pubblico, di nominare un questore nel capoluogo 
distrettuale e un assessore per la sicurezza pubblica.

Intanto dal governo piemontese fu inviato prodittatore di Garibaldi, Agostino Depre-
tis. Quest’ultimo, in funzione dell’Unità d’Italia, assoggettò la Sicilia alla legislazione del 
regno di Piemonte, avversa alla sua mentalità socioculturale, ed in pieno contrasto.

Intanto la Sicilia che vedeva svanire la sua tanto attesa autonomia, il 2 settembre (pri-
ma che il 7 settembre Garibaldi entrasse in Napoli) costringeva il Depretis a dimettersi.

In sostituzione del Depretis venne eletto Antonio Mordini, che liberatosi di uomini 
conservatori come Cordova e La Farina, convocò per il giorno 12 ottobre i collegi elettora-
li di Sicilia per l’elezione dell’Assemblea, onde definire modalità di annessione dell’isola 
all’Italia, come previsto dal regio decreto n. 256 del 5 ottobre 1860.

Nel plebiscito del 21 ottobre 1860, il popolo siciliano votò a grandissima maggioranza 
per l’Italia “una ed indivisibile, con Vittorio Emanuele Re costituzionale e i suoi leggittimi 
discendenti’’18.

17 G. MISTRETTA DI PAOLA, op. cit., pag. 76.

18 I risultati del plebiscito nei comuni del Trapanese sono riportati in C. CATALDO, Prima e dopo Garibaldi, Arti Grafiche Campo, 
Alcamo, 2007, pp. 352 – 353.
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Vittorio Emanuele II, I re dell’Italia unita.

Umberto I, II re dell’Italia unita.

I fratelli Giuseppe e Stefano Triolo dei Baroni di Sant’Anna, precursori e legionari garibaldini. Alcamo 1860 - 1960.

Fotografia ed autografo di Giuseppe Garibaldi, conservati al municipio di Marsala. 
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C a p i t o l o  X V I I
I Fasci dei Lavoratori 

Per i contadini siciliani l’Italia Unita finì per essere ancora più matrigna e oppressiva 
del Regno delle Due Sicilie, a causa delle forti imposizioni fiscali, della leva militare ob-
bligatoria, e del precario mantenimento dell’ordine pubblico, che diede l’avvio alla for-
mazione di varie cosche mafiose.

A Castellammare del Golfo il popolo (circa 9.000 abitanti), deluso del nuovo governo 
sabaudo e dei suoi rappresentanti in loco, il primo gennaio del 1862 provocò un violento 
tumulto che prese il nome di rivolta contro “li cutrara”, cioè contro coloro che si erano di-
visa la coltre del dominio. Questi “cutrara” non erano altro che alcune famiglie emergenti 
dopo la costituzione del nuovo stato unitario, ed in tutto erano sette (Asaro, Borruso, Ca-
landra, Galante, Marcantonio, Zangara) che gestivano con autorità tutto il paese.

Salvatore Costanza, parlando di questa rivolta, scrive: “L’insurrezione fu decisa per 
il Capodanno del ‘62. Radunatisi gli armati (oltre quattrocento) nella contrada dei Fragi-
nesi, a nord ovest dell’abitato verso le due del pomeriggio entrarono a Castellammare, 
preceduti dalla bandiera rossa che poi piantarono su un muro della via maestra.

Di lì, al grido fuori la leva, morte ai cutrara, e di tanto in tanto anche viva la repubbli-
ca, assaltarono le case di alcuni galantuomini. Dapprima la folla degl’insorti, che andava 
man mano ingrossandosi, si diresse verso l’abitazione di Bartolomeo Asaro, commissario 
di leva, dove in quel momento si trovava pure il comandante della guardia nazionale, 
Borruso: i due furono pugnalati e, in seguito, trascinati in mezzo alle fiamme. Il pugnale 
degli assalitori non risparmiò nemmeno la figlia e il genero del Borruso. Si dette poi la 
caccia agli altri “cutrara”; ma ormai quasi tutti avevano trovato scampo nelle vicine cam-
pagne. In casa Galante venne tuttavia ucciso uno dei nipoti del sacerdote. Si bruciarono 
allora le carte degli archivi locali, devastando gli uffici della dogana e della regia giudica-
tura. I carabinieri della locale stazione e il delegato Fundarò, disarmati dal popolo, furo-
no tenuti prigionieri; mentre dalle carceri si fecero uscire i detenuti, i quali si dispersero 
per il paese.

Spentasi verso sera la furia omicida degl’insorti, si fece intanto luce il proposito di 
ristabilire in qualche modo l’ordine e impedire ai non pochi malviventi di avere il so-
pravvento. Si elesse, quindi, un capo nella persona di Pietro Lombardo, il quale accettò a 
condizione che cessassero gli eccidi e i saccheggi.

Il ritorno alla pace fu di lì a poco celebrato nella Chiesa Madre, dove si recarono “birritti 
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e cappeddi” «ad intonare l’inno delle grazie a Dio».1

A sedare la rivolta il giorno due gennaio fu inviato da Alcamo un drappello di soldati 
a cavallo, con a capo Antonio Varvaro, e una ventina di soldati. Ma nello scontro con gli 
insorti, alcuni soldati vennero uccisi, e fra questi lo stesso capitano Varvaro.

Il sottoprefetto di Alcamo, resosi conto della gravità dell’insurrezione, chiese aiuti al 
luogotenente generale di Palermo, che tra la notte del due e tre gennaio inviò due navi 
da guerra cariche di militi. Questi ultimi sbarcati sul molo, nonostante lo sparo dei can-
noni, non riuscirono a sedare la rivolta, perché gli insorti si rifugiarono nelle grotte e nei 
casolari della montagna che sovrasta il paese, monte “Sparaciu”. Gravi furono le perdite 
dei soldati e lo stesso capitano Mazzetti venne ucciso, mentre i morti castellammaresi, 
secondo i registri parrocchiali della chiesa Madre, furono sette”.

Intanto anche in Alcamo si ebbero gravi disordini e l’uccisione di un ufficiale, ma ben 
presto le milizie ripristinarono l’ordine con l’arresto di quanti erano sospettati di aver 
preso parte alla sommossa.

Ma la rabbia dei ceti inferiori non si fermò qui, ma continuò a maturare e ad orga-
nizzarsi, nei primi di settembre del 1892, a Trapani in quel movimento che più tardi fu 
chiamato “fasci dei lavoratori” e che chiedeva forme contrattuali di lavoro più avanzate, 
secondo quanto era stato stabilito dal Congresso di Genova del 15 agosto 1892.

Questa presa di coscienza dei contadini e dei braccianti si estese anche tra gli artigiani, 
che incominciarono ad unirsi in associazioni a difesa dei diritti di categoria.

La costituzione dei Fasci ben presto si estese in tutto il Trapanese. Il 24 giugno del 1893 
il Fascio si costituì “in Alcamo, con presidente Giuseppe Fazio e collaboratori responsabi-
li Michele e Tommaso Mannina, Carlo Papalardo, Domenico Patti. Il 23 luglio del 1893 fu 
inaugurato il fascio di Trapani con presidente Giuseppe Gaeta di Cefalù, venditore am-
bulante, collaborato da Leonardo Di Trapani, Benedetto Campo, Antonino Caruso, Fran-
cesco Paolo Di Gaetano e Achille Fossi.

Il 6 agosto in Alcamo vi fu una protesta contro il focatico e l’11 agosto sempre in Alca-
mo la folla protestò contro le pesanti tasse, e le forze dell’ ordine per riportare la calma 
dovettero aprire il fuoco, e un tale Rocco Cassarà vi trovò la morte.

Il 5 settembre, in Castellammare del Golfo si inaugurò il fascio alla presenza del so-
cialista Francesco Sceusa, venuto dall’Australia, presidente fu eletto l’avvocato Cassarà2.

Il presidente del consiglio Giolitti, il 27 settembre del 1893 stilò un decreto di sciogli-
mento dei Fasci e per calmare gli animi inviò come direttore generale in Sicilia, Sensales 
per aprire un’inchiesta sui Fasci siciliani.

Tra il 12 e il 13 novembre a Gibellina i carabinieri entrarono nella sede del fascio e ar-
restarono parecchi rappresentanti, compreso Michele Scantinaci (presidente del fascio di 
S. Margherita Belice).

1 S. COSTANZA, La rivolta contro i “cutrara” a Castellammare del Golfo, estratto da “Nuovi quaderni del meridione”, ottobre-di-
cembre 1966, n. 16 pag, 14.

2 Giornale “Il Mare” del 25 ottobre 1893.
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Il Costanza scrive: “In questa situazione di rincrudimento delle provocazioni polizie-
sche, e mentre si accentuava l’intervento diretto del ceto borghese dominante per ricac-
ciare indietro con arbitri e coercizioni ogni movimento autonomo delle masse popolari, 
riusciva assai difficile ai dirigenti dei Fasci passare dalla fase della propaganda a quella, 
più concreta, dell’azione.

Del resto, lo sviluppo impetuoso del movimento aveva permesso di reclutare indivi-
dui dalle idee più disparate, che davano ad esso una particolare impronta: dai socialisti 
trapanesi ed ericini, agli aderenti alla Società radicale di Marsala, dai repubblicani so-
cialisti come Francesco Bilà, ai democratici fortemente radicalizzati come il Vivona di 
Castelvetrano.

Animatore dei Fasci è massimamente il Montalto, proveniente da una famiglia di 
media borghesia cittadina e che aveva seguito gli studi universitari, laureandosi in giu-
risprudenza. Fin da giovanissimo militava nei circoli mazziniani e radicali di Trapani. 
Durante un viaggio in Germania, tra l’agosto e l’ottobre del ‘90, aveva potuto ricevere in-
fluenze e stabilire significativi contatti con i più noti esponenti del Partito socialista tede-
sco. «Meditai, naturalmente, - dirà egli stesso più tardi - di tentare qualche cosa nella mia 
città. Al ritorno, nei primi di novembre, propugnai la candidatura socialista dello Sceusa, 
avendo pensato sin dal 1887 col mio carissimo (amico) Francesco Cassisa di dare a lui 
una riparazione dopo le persecuzioni nicoterine. In quella medesima via trovai il giorno 
3 novembre 1890, il farmacista Curatolo ed allora concordi movemmo insieme a quella 
meta ...». Negli anni subito dopo il ‘90, l’attività di Montalto s’indirizzò soprattutto allo 
scopo di concretizzare gli schemi di un’associazione di lavoratori, sottratta alla direzione 
e all’ influenza dei gruppi dominanti locali”3.

Giacomo Montalto, divulgatore degli ideali di giustizia e di uguaglianza, nel giornale 
“Il Mare,” così scriveva: «Siamo sinceri, il nostro operaio non ha ancora completa la co-
scienza dei propri diritti e dei propri doveri; troppo deleteria è stata ed è l’opera della 
miseria e della corruzione capitalistica.

Non è l’entusiasmo di un giorno, sia per la inaugurazione di una bandiera, sia per la 
venuta di un apostolo, sia per una festa pubblica, che può generare la nuova coscienza, 
modificare e purificare tutto l’ambiente, dentro cui una nuova idea vive, si matura e fe-
conda. È l’opera del tempo, è l’opera della legge fatale, che regola il cammino di un popo-
lo, legge che oggi dicesi evoluzione e che abbraccia l’evoluzione e la rivoluzione, la quale 
non è che una forma della evoluzione medesima»4.

Nel dicembre del 1893 e nel gennaio del 1894 le insurrezioni si accentuarono a causa 
delle pesanti tasse e del dazio di consumo. Il popolo ne chiedeva la riduzione, ma le am-
ministrazioni locali si rifiutavano.

Domenico Lentini, parlando dei fasci dei lavoratori a Campobello di Mazara, dice: 

3 S. COSTANZA, I Fasci dei Lavoratori nel Trapanese, pag. 126.

4 Giornale “Il Mare”, 31 dicembre 1893.
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“Verso il Natale del 1893 alcuni campobellesi, stanchi di pagare i forti tributi emessi allo-
ra su tutti i generi alimentari, pensarono di fare una rivolta. Si credeva allora che le tasse 
fossero messe dal sindaco e lo volevano uccidere. Ma non essendoci riusciti, pensarono 
di bruciare i registri e il municipio. Una notte il capo organizzatore, Rocco Stassi, decise 
con i suoi collaboratori di bruciare i documenti che potevano testimoniare l’obbligatorio 
pagamento delle tasse del “focatico”. Pieno di coraggio e consapevole di ciò che faceva, 
dal balcone principale del municipio Antonio Indelicato rovesciava nel gran rogo, che i 
suoi compagni avevano acceso sotto, porte, registri, sedie, mobili... Per il troppo calore il 
balcone cadde e Indelicato che vi era sopra precipitò e perdette la vita.

Dopo due notti furono tutti arrestati. Il piccolo caos che si era formato a causa di quella 
rivolta si risolse con l’esilio in America di Stassi e il carcere per il resto.

A Santa Ninfa il fascio dei lavoratori, il 31 dicembre del 1893 organizzò un movimento 
di protesta con le seguenti richieste: 1) riduzione del focatico; 2) inizio sollecito di lavori 
pubblici; 3) costruzione di case coloniche e riforma dei patti agrari; 4) che i grossi proprie-
tari non negassero il soccorso ai piccoli fittavoli e mezzadri iscritti al fascio dei lavoratori. 
In questo modo il fascio avviava i lavoratori verso una vera lotta politica, che finiva per 
sfuggire al controllo dei dirigenti socialisti.

Scrive il Costanza: “Di solito, i metodi dei manifestanti si rivelavano simili nei diversi 
paesi, con l’abbattimento delle cinte daziarie, l’assalto e l’incendio dei pubblici uffici e 
infine l’inalberamento della bandiera rossa sul Municipio. Così a Partanna, a Campobello 
di Mazara il 30 e il 31 dicembre. Ma un po’ ovunque l’insurrezione dilaga. A Castelvetra-
no, il 30, è compiuta nelle stesse forme l’agitazione contro le tasse, bruciando le carte degli 
uffici daziari e “costringendo le guardie ed il ricevitore alla fuga”5.

La sera del 31 a Salemi la popolazione incendia i casotti del dazio e manifesta contro 
il sindaco e la giunta municipale6. Lo stesso accadeva il giorno appresso a Mazara, dove 
l’agitazione si sviluppava prendendo di mira il mulino Salvo7.

Nei tumulti dei primi di gennaio 1894 i metodi di resistenza delle masse popolari sono 
ancora nettamente gli stessi, con atti di protesta che raggiungono la massima estensione 
e violenza, sboccando non di rado in eccidi sanguinosi.

L’impazienza e la pressione dei diversi strati artigiani, borghesi e contadini per poter 
ottenere subito la soddisfazione delle richieste sono alimentate dai temporeggiamenti dei 
proprietari terrieri che amministrano i municipi e dall’imperversare della repressione 
poliziesca. In alcuni luoghi, come a Salemi e a Castelvetrano, si ripetono le azioni di-
mostrative dei giorni precedenti con l’assalto al Casino dei civili e l’incendio degli uffici 
demaniali. Fatti analoghi avvengono a Camporeale e a Calatafimi il 2 e 3 gennaio. Solo in 
qualche centro variano le richieste che le masse contadine rivolgono alle autorità locali.

5 A.S. T., Sentenze e Verbali, proc. n. 8

6 A.S. T, Sentenze e Verbali, proc. n. 12

7 A.S. T, Sentenze e Verbali, proc. n. 9
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A S. Vito Lo Capo, per esempio, la dimostrazione popolare mira ad ottenere l’autono-
mia della frazione e il distacco dall’amministrazione di Monte S. Giuliano8.

Il movimento di agitazione e sollevazione delle masse ebbe in alcuni luoghi un epilo-
go sanguinoso. A Gibellina, la mattina del 2 gennaio, una folla di contadini e artigiani, 
cui facevano seguito donne e ragazzi, protestava contro le tasse imposte dal Comune, 
chiedendo le dimissioni del sindaco e della giunta. La dimostrazione avvenne dinanzi al 
Municipio. «Accorsi il Delegato di RS. ed il Pretore fecero tutti i possibili sforzi per fare 
rinsavire quella forsennata turba, che assolutamente volevano invadere il Municipio; ma 
inutilmente. Allora questi salirono sulla casa comunale e, fattisi ad un balcone, il primo 
arringò la popolazione promettendo quello che volevano. Fu chiesta prima la fascia del 
Sindaco e fu consegnata; si chiesero allora le chiavi del municipio, ma mentre ciò avveni-
va le donne in specie incalzavano la forza nel fine di far largo per penetrare nel municipio 
e perciò furono fatti dare tre squilli di tromba con breve intervallo; ma questi non fecero 
che accrescere il pazzo furore dei dimostranti i quali riuscirono a rompere le fila del drap-
pello e fu messo in mezzo la parte in cui trovavasi il Delegato. Fu perciò allora necessario 
ricorrere al fuoco e si fecero due scariche, alle quali caddero tredici tra uomini e donne 
che o sul luogo subito o in seguito morirono, ed un’altra trentina restarono più o meno 
gravemente feriti. Una fitta sassaiola faceva seguito all’eccidio, e, crescendo l’agitazione, 
i militari ritennero opportuno abbandonare il paese». Intanto il Pretore Delegato dopo le 
due scariche pensavano di uscire dalla casa municipale, ove quattro rivoltosi erano saliti 
con la bandiera del Fascio, per unirsi alla pubblica forza che trovarono scomparsa e per-
ciò si diressero anche essi alla caserma.

Avendo tenuto diversa via perchè il delegato più agile era uscito prima, il nostro pre-
tore fu circuito da una turba di donne che lo aggredirono. Visto ciò il delegato s’accingeva 
a correre in aiuto di lui, ma essendogli stati sparati contro vari colpi d’arma da fuoco, 
dovette riprendere a stento la sua strada ed inseguito con altri colpi d’arma da fuoco potè 
riparare nell’ufficio postale. Invece il Pretore Casapinta, esimio ed integerrimo magistra-
to, a sassate e bastonate fu ridotto a tale stato che cadde semivivo, e dopo poche ore morì 
per una grave lesione, tra altre nella parte destra del capo con rottura del cranio ed infos-
samento delle ossa. Il paese rimase per tre giorni in balìa dei rivoltosi9.

Qui e in altri luoghi l’intervento delle misere e affamate masse campagnole contro le 
amministrazioni comunali è capeggiato da elementi del ceto civile e borghese. Gli incendi 
degli uffici demaniali, per esempio, a Castelvetrano e in altri centri rurali della provin-
cia testimoniano del sollecito interessamento dei proprietari terrieri a fare scomparire le 
tracce delle usurpazioni compiute a danno degli stessi cittadini. Ma in generale si trattava 
di un movimento spontaneo che trovava alimento nella miseria e nel malcontento lun-
gamente represso di artigiani, contadini poveri e braccianti, angariati dalle imposizioni 

8 A.S. T, Sentenze e Verbali, proc. n. 7

9 A.S. T, Sentenze e Verbali, proc. n. 6
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fiscali e dal duro predominio dei latifondisti10.
Questo movimento dei fasci dei lavoratori, nel Trapanese, come nel resto dell’isola, 

servì a responsabilizzare le classi lavoratrici in un impegno di lotta, per l’acquisizione di 
quei diritti sociali, economici e politici che sono i connotati di un paese democraticamente 
avanzato.

PROGRAMMA E STATUTO DEL FASCIO DE’ LAVORATORI DI TRAPANI 
Trapani, Tipografia Fratelli Messina e C., 1892

PROGRAMMA
I lavoratori salariati d’ogni arte e mestiere, di Trapani, adunatisi la sera del 4 settembre 

1892 per discutere sulle tristi condizioni in cui versa la loro classe, riconoscendo la neces-
sità di migliorarle e di tutelare i propri interessi, di fronte alle classi dominanti, mediante 
la solidarietà e l’appoggio reciproco, si costituiscono in Fascio dei lavoratori, dichiarando 
di accettare completamente il Programma del Partito dei Lavoratori Italiani approvato 
nel Congresso Operajo di Genova di Via della Pace del 15 agosto 1892, che è il seguente:

Considerando
che nel presente ordinamento della società umana gli uomini sono costretti a vivere in 

due classi; da un lato i lavoratori sfruttati, dall’altro i capitalisti detentori e monopolizza-
tori delle ricchezze sociali;

che i salariati d’ambo i sessi, d’ogni arte e condizione, formano per la loro dipendenza 
economica il proletariato, costretto ad uno stato di miseria, d’inferiorità e di oppressione;

che tutti gli uomini, purché concorrano secondo le loro forze a creare e a mantenere 
i benefici della vita sociale, hanno lo stesso diritto a fruire di cotesti benefici, primo dei 
quali la sicurezza sociale dell’esistenza;

riconoscendo
che gli attuali organismi economico-sociali, difesi dall’odierno sistema politico, rap-

presentano il predominio dei monopolizzatori delle ricchezze sociali e naturali sulla clas-
se lavoratrice;

che i lavoratori non potranno conseguire la loro emancipazione se non mercé la so-
cializzazione dei mezzi di lavoro (terre, miniere, fabbriche, mezzi di trasporto, ecc.) e la 
gestione sociale della produzione;

ritenuto
che tale scopo finale non può raggiungersi che mediante l’azione del proletariato or-

ganizzato in partito di classe, indipendente da tutti gli altri partiti, esplicantesi sotto il 
doppio aspetto:

gli atti costitutivi
1° della lotta di mestieri per i miglioramenti immediati della vita operaia (orari, salari, 

10 S. COSTANZA, op. cit. , pag. 129, 131.
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regolamenti di fabbrica, ecc.) lotta devoluta alle Camere del lavoro ed alle altre Associa-
zioni di arti e mestieri;

2° di una lotta più ampia intesa a conquistare i poteri pubblici (Stato, Comuni, Ammi-
nistrazioni pubbliche, ecc.), per trasformarli, di strumento che oggi sono di oppressione 
e di sfruttamento, in uno strumento per l’espropriazione economica e politica della classe 
dominante;

i lavoratori italiani, che si propongono la emancipazione della propria classe, delibe-
rano:

di costituirsi in Partito, informato ai principi suesposti.

STATUTO

TITOLO I
Costituzione e scopo.

Art. 1. È costituita in Trapani una consociazione operaia, che si denomina Fascio dei 
Lavoratori.

Art. 2. Il Fascio si propone lo scopo di migliorare le condizioni economiche e morali dei 
lavoratori, sino alla loro completa emancipazione dal capitale.

Art. 3. Nell’ordine economico il Fascio offre al lavoratore, di mano in mano che i mez-
zi lo consentiranno, i seguenti vantaggi: 1° Medico e medicinali gratuiti. 2° Difesa ed 
assistenza gratuita in tutte le controversie che i lavoratori possano avere tra loro o con i 
padroni od appaltatori, o nell’esercizio dei loro diritti civili e politici, e in cause penali. 3° 
Mutuo soccorso ed assistenza in caso di malattia. 4° Assicurazione mutua sulla vita. 5° 
Sviluppo del credito e svincolamento dalla usura, mercé l’impianto di una Cassa di Pre-
stiti. 6° Risparmio nella compra dei generi alimentari, mediante l’impianto di magazzini 
cooperativi di consumo. 7°Graduale riduzione della giornata di lavoro, aumento di sala-
rio e formazione di tariffe con la istituzione di una Camera del Lavoro. 8° Costituzione di 
cooperative di produzione e costruzione di case economiche per i socii del Fascio.

Art. 4. Nell’ordine morale il Fascio si propone di raggiungere i seguenti vantaggi: Ac-
quisto e diffusione della istruzione e dell’educazione mediante scuole, conferenze private 
e pubbliche, impianto di un gabinetto di lettura, biblioteca circolante ecc. ecc., e ciò per 
suscitare quel risveglio della coscienza dei diritti del lavoro, che conduce gradatamente 
all’affermazione di essi diritti contro il capitale sfruttatore.

Art. 5. Le norme di ciascun ramo di servizio sono determinate da speciali statuti e re-
golamenti.

TITOLO II
Socii.

Art. 6. Il Fascio si compone di lavoratori salariati e lavoratori liberi, di qualsiasi arte 
e mestiere, d’ambo i sessi, dell’età dai 14 ai 55 anni. Ogni lavoratore deve dar prova di 
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vivere del frutto del proprio lavoro e sotto la dipendenza di padroni o capitalisti, o di non 
avere sotto di sé altri lavoranti.

Art. 7. I lavoratori delle campagne e dei Comuni della Provincia possono far parte 
del Fascio, e sono sottoposti direttamente a tutti gli obblighi degli altri soci, finché non si 
costituiscano in sezioni speciali autonome.

Art. 8. Per essere ammessi nel Fascio basta farne domanda al Presidente della Sezione 
od essere presentato da un altro lavoratore socio. L’ammissione è deliberata dall’adunan-
za della Sezione, di cui egli farà parte, dopo che il suo nome sia stato affisso nelle sale del 
Fascio per otto giorni, durante i quali chiunque creda il nuovo socio indegno o in oppo-
sizione agli interessi del Fascio potrà farne istanza al Consiglio Direttivo, che provvederà 
a norma dell’art. 16. Il socio ammesso dichiarerà di conoscere il programma del Fascio ed 
apporrà, sapendo scrivere, la firma nel registro sociale e nel libretto d’iscrizione.

Art. 9. Il socio del Fascio, che abbia compiuti gli anni 21, deve acquistare almeno una 
azione della Cassa dei Prestiti. Tale acquisto è facoltativo prima degli anni 21.

Art. 10. Il socio pagherà le seguenti contribuzioni:
1) L. 0, 25 per tassa d’entrata nel Fascio, L. 0, 30 per acquisto del libretto d’iscrizione, e 

L. 0,10 ogni settimana per le spese generali, per costituire i fondi per il mutuo soccorso e 
per la resistenza in caso di scioperi od altre manifestazioni.

2) L. 0, 50 per la formazione del premio di assicurazione sulla vita. Tali cifre possono 
modificarsi.

3) Una quota mensile per l’acquisto dell’azione della Cassa dei Prestiti per un certo 
periodo di tempo, secondoché sarà stabilito nello Statuto di detta Cassa.

Art. 11. Avvenendo la morte di un socio, tutti gli altri debbono immediatamente river-
sare la quota di L. 0,50 per ricostituire il premio di assicurazione. Trascorsi otto giorni 
dalla morte di un socio, resa nota a tutti per affissione nei locali del Fascio e per pubbli-
cazione in un giornale cittadino, chi non ha versato la nuova quota si intende decaduto 
di diritto dall’assicurazione.

Art. 12. Il giovane, che non ha compiuto gli anni 18, paga la metà della contribuzione 
settimanale per le spese generali, ma pagherà la intera quota pel premio d’assicurazione. 
La moglie di un socio, faciente parte del Fascio, pagherà pure la metà della contribuzione 
settimanale.

Art. 13. I soci morosi per tre mesi consecutivi decadono di diritto dal Fascio e non 
godono più dei vantaggi indicati nell’art. 3, restando salda la disposizione dell’art. 
11. Ritornano a godere di quei vantaggi quando si siano messi in regola rispetto ai 
pagamenti. Possono per motivi specialissimi ottenere una qualche proroga deliberata 
dall’Assemblea generale. Trascorsa detta proroga, senza che il socio moroso siasi messo in 
regola rispetto ai pagamenti o anche nel caso che non abbia chiesto alcuna proroga, la sua 
azione della Cassa dei Prestiti garentisce ogni suo dare, restando vincolata in beneficio 
dell’amministrazione del Fascio.

Art. 14. Nessun socio, che per qualsiasi motivo cessi dal far parte del Fascio, ha diritto 
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a restituzione di quote od a rimunerazione di sorta.
Art. 15. I lavoratori che si allontanano dalla città o dalla loro abituale residenza — 

per qualsiasi motivo — continuano, ove lo vogliano, a usufruire dei possibili benefici 
del Fascio, semprechè si mantengano in regola con l’amministrazione. I giovani, che 
partono per il servizio militare, continuano, volendo, a godere dell’assicurazione sulla 
vita, pagando, per mezzo di cartolinavaglia, la quota dovuta immediatamente dopo aver 
ricevuto avviso della morte di un socio.

Art. 16. Le non ammissioni e le espulsioni dei soci saranno determinate solo da ragioni 
di interesse generale, quando si credano lesi gli scopi del Fascio, dovendosi eliminare 
gli ostacoli, materiali e morali, contro lo svolgimento del programma. A ciò provvedere, 
d’ufficio o dietro domanda di 21 soci, il Consiglio Direttivo con l’approvazione 
dell’Assemblea generale del Fascio.

TITOLO III
Sezioni — Rappresentanze — Cariche.

Art. 17. Il Fascio è diviso in Sezioni distinte secondo le arti e i mestieri. Vi è una Sezione 
Mista, di cui fanno parte gli operai di uno stesso mestiere, che non arrivano a 10, e tutti 
quelli che si sono cooperati alla fondazione del Fascio, purché vivano col frutto del pro-
prio lavoro, materiale o intellettuale.

Art. 18. Il Fascio è amministrato dall’Assemblea Generale dei Lavoratori e da un Con-
siglio Direttivo. Esso ha inoltre un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Vi-
ce-Segretario, un Ragioniere, un Vice-Ragioniere, un Cassiere, un Vessillifero e un Vi-
ce-Vessillifero.

Art. 19. Ogni Sezione di Lavoratori, compresa la Mista, ha un Rappresentante o Pre-
sidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Vice-Segretario, un Sollecitatore e un Ves-
sillifero.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto di tutti i Presidenti delle varie Sezioni, ed in 
mancanza, dei Vice-Presidenti, ed è presieduto dal Presidente del Fascio. I Sollecitatori 
possono prender parte, dietro invito del proprio Presidente, ai lavori del Consiglio Diret-
tivo, avendo solo voto consultivo e non deliberativo.

Art. 21. Le cariche di ogni singola Sezione son nominate dai componenti di esse riuniti 
in assemblea; il Presidente e le altre cariche del Fascio invece dall’Assemblea Generale 
del Fascio.

Art. 22. Le cariche hanno la durata di un anno. L’anno amministrativo incomincia dal 
primo maggio. Le elezioni delle cariche si faranno nel mese di settembre, non più tardi 
della terza domenica.

Art. 23. Il Presidente ed il Vice-Presidente del Fascio, i rappresentanti delle Sezioni 
ed il Consiglio Direttivo, non sono che gli esecutori degli ordini delle singole Sezioni e 
dell’Assemblea Generale.

Art. 24. Ogni mese si terrà ordinariamente un’Adunanza Generale. Le straordinarie si 
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terranno quando ne sia il caso. N.° 21 soci possono chiedere un’adunanza straordinaria 
presentando domanda ed ordine del giorno, 8 giorni prima. Dopo un’ora dall’ora stabilita 
per la riunione, l’Assemblea si ritiene valida con qualunque numero di soci. In mancanza 
del Presidente e del Vice-Presidente funzionerà da Presidente uno dei rappresentanti 
delle Sezioni a turno, per anzianità.

Art. 25. Le adunanze saranno indette con avvisi nei locali del Fascio o con avvisi pub-
blici o nei giornali cittadini.

Art. 26. Le cariche sono gratuite. L’Assemblea però può assegnare una retribuzione a 
colui che nell’interesse del Fascio perde delle ore di lavoro proficuo.

TITOLO IV
Patrimonio sociale.

Art. 27. Il patrimonio sociale è costituito dalle contribuzioni dei Lavoratori.
Esso sarà dal Consiglio Direttivo impiegato, previa deliberazione dell’Assemblea Ge-

nerale, nel miglior modo possibile per raggiungere gli scopi del Fascio.
Art. 28. Il Cassiere è obbligato a depositare nella Cassa dei Prestiti del Fascio, e in 

mancanza nella Cassa dell’Ufficio Postale, le somme esatte, intestandole al Fascio in un 
libretto di risparmio, con la responsabilità collettiva del Ragioniere e del Presidente. Egli 
non potrà tenere in cassa una somma maggiore di L. 50. 

Art. 29. Alla fine dell’anno il Consiglio Direttivo presenterà un rendiconto all’approva-
zione dell’Assemblea Generale; alla fine di ogni mese i conti si affisseranno nei locali del 
Fascio.

TITOLO V
Modificazioni allo Statuto e scioglimento.

Art. 30. L’Assemblea Generale dei soci potrà fare modificazioni agli articoli fondamentali 
del presente Statuto dopo trascorsi due anni dalla fondazione del Fascio.

Art. 31. Il Fascio non può sciogliersi che per causa di forza maggiore.
Ancorché sciolto, resta tacitamente costituito ed ognuno è tenuto a quel servizio e a 

quegli incarichi a lui affidati, perdurando sino alla palese ricomposizione del Fascio.
Art. 32. In caso di scioglimento tutte le somme appartenenti al Fascio saranno deposi-

tate nella Cassa dei Prestiti dello stesso Fascio a benefizio di essa, a fondo di riserva.
Disposizioni transitorie.

1. Sino a che il Fascio non disponga di mezzi per impiantare una Farmacia Sociale per 
provvedere i soci gratuitamente dei medicinali, questi si compreranno con ribasso in ap-
posite Farmacie, come sarà stabilito in uno speciale Regolamento.

Chi pria dell’approvazione del presente Statuto, abbia oltrepassato gli anni 55 può, 
eccezionalmente, far parte del Fascio, se abbia cooperato alla fondazione di esso, salvo 
quanto sarà disposto nel Regolamento Medico.

(Approvato la sera del 4 settembre 1892).
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C a p i t o l o  X V I I I
Il Novecento 

Con il cessare del Regno delle Due Sicilie, sotto il dominio Borbonico, venne indetto il 
plebiscito per un’Italia «una e indivisibile, con Vittorio Emanuele re costituzionale e i suoi 
discendenti leggittimi».

Alle consultazioni elettorali del 21 ottobre 1860 la Sicilia rispose con 432 mila Si e 667 
No.

Ma detta unità, a causa delle varie differenze etniche e storiche delle regioni causò vari 
disagi che sfociarono in tumulti come quello dei fasci dei lavoratori in Sicilia negli anni 
1893-94. Lo stesso Francesco Crispi, nominato presidente dei Ministri, quale esperto dei 
problemi dei suoi conterranei, provvide con lo stato d’assedio, con i tribunali militari, con 
severi provvedimenti di polizia, e con lo scioglimento dei Fasci dei Lavoratori.

Questi severi provvedimenti servirono solo ad inasprire gli animi dei Siciliani, che in 
massa lasciarono il loro paese in cerca di lavoro nelle aree transoceaniche, come le Ame-
riche, il Brasile e l’Australia. Nelle campagne l’applicazione della giustizia fu affidata alla 
mafia.

Il secolo XX quindi iniziava con una serie di problemi insolubili. Il 29 luglio 1900 fu 
assassinato re Umberto I a Monza. Salito sul trono Vittorio Emanuele III e nominato nel 
1903 a presidente dei Ministri Giovanni Giolitti, si sperava in un processo risolutivo dei 
problemi, ma non fu così.

Enrico Ferri, facendosi interprete del malcontento e delle rivolte del popolo siciliano, 
nella 3a edizione del volume “Rivoluzione e rivolte in Sicilia” scrive: «Io ho sempre pen-
sato che le grandi differenze di sviluppo sociale tra l’Italia del Nord e del Sud fossero 
dovute soprattutto, e quasi esclusivamente, ai diversi caratteri di razza e di clima...

Il minore sviluppo sociale della Sicilia, è in massima parte il contraccolpo delle condi-
zioni arretrate dell’economia locale. La questione meridionale è una palla di piombo ai 
piedi della civiltà italiana. E invano il miracoloso triangolo industriale di Genova, Torino, 
Milano; invano gli sforzi eroici del commercio a Genova come a Bari, a Catania come a 
Napoli, a Brindisi come a Ravenna, a Savona come a Palermo; invano lotteranno per una 
più alta civiltà italica, finché avremo da Roma in giù la miseria materiale e morale».

La provincia di Trapani, come la Sicilia tutta, riponeva ogni speranza nel ministro on. 
Nunzio Nasi, che tanto si prodigò per il riscatto del Mezzogiorno. Questo, all’inizio del 
XX secolo sembrava avviato verso una brillante carriera politica, tanto da delinearsi dopo 
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la morte di Zanardelli una sua candidatura alla Presidenza del Consiglio, quando un’in-
chiesta parlamentare e una condanna per peculato ne arrestarono la nomina.

Scrive il Girgenti: «Le accuse che gli vennero contese appaiono talmente ridicole da 
fare intuire, anche al più ingenuo lettore che in realtà vi era sotto un disegno ben preciso 
il cui obiettivo puntava alla distruzione morale del parlamentare trapanese»1.

Senza alcuna ombra di smentita si può dire che l’on. Nasi nella storia del meridionalismo 
occupò un posto di primo piano.

Salvatore Costanza scrive: “Accanto alle contraddizioni del movimento che faceva 
capo a Nasi, e che erano in parte mutuate da altri movimenti estrinsecatisi nel sud d’I-
talia, si era intanto manifestata una valida iniziativa politica, in chiave autonomistica e 
democratico-radicale, che soprattutto i partiti della cosiddetta «sinistra» parlamentare 
non potevano ignorare. Invece, proprio in questa occasione, si manifestò la congenita 
incapacità dei socialisti a comprendere tanto i limiti del nasismo, quanto le forze nuove 
che esso sapeva suscitare; e la loro azione, che si definiva «popolare» per la convergenza, 
unitaria dei partiti repubblicano, radicale e socialista, si dimostrò scarsamente produ-
cente, non soltanto perché essi, in genere, non seppero sollevarsi al di sopra di una mera 
considerazione delle infinite «questioni morali» che andavano manifestandosi nei collegi 
meridionali, ma anche perché l’impostazione generale che il partito socialista aveva dato 
ai rapporti con il gruppo dirigente di governo, guidato da Giolitti, non comprendeva 
la necessità di sviluppare nel Sud una vigorosa battaglia politica, nei termini che, per 
esempio, venivano allora indicati, con grande chiarezza ed intelligenza, da Salvemini. 
Questa battaglia, come è noto, il vivace polemista molfettese dovette svilupparla anche 
all’interno del P.S.I., contro l’orientamento che era prevalso, ad opera del Turati, per un 
accordo politico contingente col giolittismo, sulla base di alcune concessioni particolari e 
settoriali, a vantaggio delle classi operaie del nord.

La linea predisposta dal Salvemini per un profondo rinnovamento dell’azione socialista 
in Italia e, di conseguenza, per una reale trasformazione delle strutture economico-sociali, 
non poteva andare disgiunta da una radicale riforma del costume politico prevalente 
nel sud. Proprio per questo, tutta la sua nota polemica contro i metodi di Giolitti, che 
perpetuavano la condizione di serviggio delle masse contadine di fronte alle classi 
dominanti del mezzogiorno d’Italia, per il tramite della piccola borghesia intellettuale, 
diventava un momento essenziale della più generale battaglia per il rinnovamento 
delle regioni meridionali, rivolta a sradicare manifestazioni del malcostume politico e 
amministrativo che non dovevano certo considerarsi come fatti occasionali, ma bensì 
come fenomeni patologici di un determinato sistema sociale.

Giolitti, del resto, soleva affermare: «L’Italia meridionale non l’ho fatta io», con ciò 
volendo far capire di essersi semplicemente adeguato, alla sua azione di governo, ad una 
situazione la cui genesi doveva farsi risalire più indietro, nel tempo, e più direttamente 

1 S. GIRGENTI, La vicenda Nasi e i suoi riflessi nell’opinione pubblica Italiana, Libera Università Trapani, 1985, pag. 16-17.
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imputare ai passati governi. Filippo Turati, da parte sua, non smentiva nella sostanza 
questo modo di pensare, del resto a lui non del tutto estraneo, allorché andava propu-
gnando dalle colonne della «Critica Sociale» la «egemonia della parte più avanzata del 
paese sulla più arretrata».

Alla realizzazione di questa politica governativa, Nasi poteva rappresentare un grosso 
ostacolo. «Quello che occorre - diceva Nasi - è d’avere una deputazione siciliana compat-
ta, cosciente ed indipendente, che sappia coalizzarsi ed agire collettivamente ogni volta 
che si tratti di interessi siciliani, precisamente come fanno i deputati piemontesi e lom-
bardi. Non occorrono, quindi, tanto uomini d’ingegno, quanto uomini di carattere fermo 
e risoluto, che non vadano a Roma a mettersi al servizio dei nostri nemici per proprio 
tornaconto; ma che abbiano il coraggio di dirsi onorati d’essere siciliani e di combattere 
coloro che disconoscono i nostri diritti ed i nostri interessi. Cinquanta deputati siciliani 
uniti ed indipendenti dominerebbero l’Italia intera, poiché essi sarebbero seguiti dall’in-
tera deputazione meridionale che anch’essa ha da compiere le sue rivendicazioni a prò 
del mezzogiorno negletto... Perché bisogna convincersi di questo che il governo ha sgo-
vernato personale; come bisogna convincersi che quando gli elettori sono concordi ed 
uniti il governo non può nulla».

L’emigrazione, nella sola provincia di Trapani, durante il primo decennio del novecento 
raggiunse circa le 130.000 unità.

Denis Mack Smith, facendo un bilancio dell’emigrazione italiana scrive: «Nel 1905 la-
sciarono l’Italia oltre 700.000 persone. Un esodo di queste dimensioni non era qualcosa 
cui si potesse guardare con animo sereno. Un pericolo era che si ricorresse all’emigrazione 
come espediente di sfuggire il servizio militare. In altri casi, l’ignoranza degli interessati 
faceva sì che venissero sfruttati dagli 11.000 agenti autorizzati che avevano trasformato, il 
trasporto oltremare degli emigrati in un grosso affare»2.

Il 24 maggio 1915 l’Italia, dichiarata guerra all’impero austro-ungarico per la liberazio-
ne di Trento e Trieste, numerosi vennero chiamati alle armi; e la crisi economica in Sicilia 
si accentuò per la venuta meno della manodopera. Durante i pesanti giorni di Caporetto, 
i siciliani, insieme agli altri valorosi soldati, giurarono di combattere e di vincere a costo 
della vita. Nella battaglia sul Piave, le cui acque si colorarono del rosso sangue dei caduti, 
la vittoria si ebbe, grazie ai giovanissimi della classe del 1899. Su 600 mila morti, 50.000 
erano siciliani.

Vittorio Emanuele III, a seguito di questa vittoria, nominò presidente dei ministri 
l’insigne giurista partinicese Vittorio Emanuele Orlando in sostituzione dell’ormai 
anziano Paolo Boselli.

Intanto Benito Mussolini, che era stato un interventista, in difesa delle classi deboli il 
23 marzo 1919 fondò a Milano i fasci italiani, con i quali organizzò il 28 ottobre 1922 la 
“marcia su Roma”, che gli consentì di essere nominato capo del governo.

2 D. MACK SMITH, Storia di cento anni di vita italiana, Rizzoli, 1978, pag. 130.
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La provincia di Trapani fin dall’inizio recepì il messaggio, con la fondazione di sezioni 
di partito che venivano dirette da un federale.

Nel settembre del 1930 avendo proclamato il capo del governo Benito Mussolini che 
sarebbero state elevate a Province quelle città che per l’incremento demografico, commer-
ciale e industriale, ne fossero degne, il comune di Alcamo pur avendo inviato i documenti 
richiesti, vennero elette a provincia Ragusa e Castrogiovanni (Enna) che non ne avevano 
i requisiti richiesti.

Il presidente del comitato not. Giuseppe Adragna, il 9 marzo 1932 così scriveva al capo 
del Governo Benito Mussolini: “Crederemo tuttavia di venir meno ad un santo dovere, 
se, fedeli interpreti dei bisogni della cittadinanza alcamese, trascurassimo di farne edotta 
l’E.V. che con sì ferma mano dirige il timone della Nazione e dispensa la giustizia in 
pro dei più degni, ma soprattutto in pro di quelle popolazioni, che in altri tempi, la 
convocarono invano. Nel 1927 l’E.V. proclamava che nel 1932, cioè entro il corrente anno, 
sarebbero elevate a province quelle città che per l’incremento demografico, commerciale 
ed industriale, non che per il rispetto e l’incondizionato consenso al Regime, se ne fossero 
rese degne. Tutto ciò abbiamo ampiamente dimostrato con dati di fatto inoppugnabili e 
stimiamo opportuno non ripeterci»3.

Tra le città che speravano di essere elevate a provincia vi era Alcamo. La nuova provin-
cia doveva comprendere i seguenti comuni: Alcamo, Montelepre, Giardinello, Balestrate, 
Partinico, Borgetto, S. Giuseppe Jato, Sancipirrello, Camporeale, Roccamena, Poggiorea-
le, Salaparuta, Gibellina, Santa Ninfa, Partanna, Campobello di Mazara, Torretta, Castel-
vetrano, Vita, Calatafimi Castellammare del Golfo. Ma Alcamo, nonostante ne avesse i 
requisiti, non fu eletta provincia. Intanto Mussolini il 3 ottobre del 1935 diede inizio alla 
guerra italo-etiopica che si concluse con la vittoria del 5 maggio e la nomina del re Vitto-
rio Emanuele a imperatore d’Etiopia.

Dato il malessere e gli scioperi a catena di quegli anni, il re Vittorio Emanuele, con 
la marcia su Roma dei fascisti non firmò il decreto di assedio proposto dal pusillanime 
presidente dei Ministri Luigi Facta, e ciò spianò la via d’affermazione del fascismo, che 
degenerò in regime dittatoriale con il discorso del 3 gennaio 1925 di Benito Mussolini.

D. Luigi Sturzo di Caltagirone, sacerdote impegnato nella difesa dei lavoratori e degli 
emarginati all’inizio del secolo avviò un movimento politico cattolico, che più tardi prese 
il nome di “partito popolare italiano”. Questo movimento ben presto riscontrò la simpa-
tia e l’adesione di numerosi giovani sacerdoti (privati dei privilegi dello stato borbonico) 
e cattolici impegnati.

Segretario politico provinciale era mons. Giambattista Criscuoli di Mazara; il 19 marzo 
del 1920, grazie a P Nicola Brancatelli e all’avv. Giuseppe Lipari, si inaugurò la sezione di 
Alcamo con l’avv. Melchiorre Pastore presidente e con l’avv. Giuseppe Mirabella segreta-
rio politico; a Castellammare del Golfo la sezione fu fondata nel 1919 da D. Giuseppe An-

3 G. ADRAGNA, Proposta e progetto per la creazione della nuova provincia di Alcamo, La Folgore, 1932, pag. 1-2.



La Provincia di Trapani Il Novecento

115

cona, D. Giovanni Sarcona e Bernardo Mattarella; a Salemi la sezione del partito popolare 
fu fondata dal dott. Mariano Lo Cascio, De Castro, Antonino Sirchia e dal can. Ippolito 
Calia che fu definito il D. Sturzo di Salemi, che oltre alla veste e allo zelo sacerdotale ave-
va anche le sembianze fisiche.

Scrive il prof. Antonino Sirchia: “Il can. Calia esercitò una funzione determinante nella 
vita di Salemi negli anni che seguirono la prima guerra mondiale; il Concordato, che 
doveva sanare il dissidio tra Chiesa e Stato, era ancora al di là da venire ed il Sacerdote 
era considerato un cittadino con tutti i diritti e tutti i doveri...

Il can. Calia non faceva politica per diporto, per hobby, per spirito di avventura per 
carpire oneri o guadagni, ma considerò l’attività politica un mezzo pastorale per l’attua-
zione di una società nuova; di una società cristiana.

Egli concepì la politica come sacerdozio, un mezzo per attuare una più larga giustizia 
sociale, per instaurare, per quanto è umanamente possibile, qui sulla terra il regno di 
Dio»4.

Il partito popolare di D. Luigi Sturzo nella provincia di Trapani ben presto si estese e 
trovò terreno fertile, grazie alla tradizionale religiosità del suo popolo; ma lo squadrismo 
fascista, ritenuto questo partito come nemico del regime, ne ordinò la chiusura delle sedi, 
e lo stesso D. Luigi Sturzo nell’ottobre del 1924 fu costretto ad andare in esilio a Londra.

Nell’agosto del 1937 Mussolini passando per i comuni della provincia di Trapani fu 
salutato ed applaudito clamorosamente, riscontrando tanta simpatia. Ma questi eccessivi 
attestati di stima riscontrati per tutta Italia lo portarono ad autoproclamarsi Capo Supre-
mo di tutte le Forze armate e ad intraprendere vicende belliche superiori alle reali forze 
per la costituzione di un impero coloniale.

Il 1° settembre del 1939, a causa dell’invasione tedesca della Polonia, scoppiò la secon-
da guerra mondiale, e il 10 giugno del 1940 anche l’Italia, che prima era stata alleata della 
Germania e del Giappone prese parte, schierandosi contro la Francia e l’Inghilterra.

L’America ben equipaggiata e ben armata ebbe il predominio sulle forze della Germa-
nia, del Giappone e dell’Italia. Il governo italiano, nel 1943, chiese l’armistizio, e contem-
poraneamente l’esercito tedesco occupò il territorio italiano. Intanto Vittorio Emanuele III 
abdicò in favore del figlio Umberto, principe di Piemonte. Il 10 luglio del 1943 gli Ameri-
cani sbarcarono in Sicilia e la conquistarono il 18 agosto. L’impresa non fu difficile per gli 
Americani che godevano di circa mezzo milione di uomini, 14 mila automezzi, 600 carri 
armati e 1800 cannoni, trasportati da 2600 navi.

Il 3 settembre, presso Cassibile (Siracusa), il generale Giuseppe Castellano per il 
Governo italiano ed il generale Badell Smith per gli Alleati firmarono l’armistizio, che 
Badoglio, ufficialmente comunicò il giorno 8 settembre. Questo armistizio provocò la fine 
del fascismo e della monarchia, lo stesso re Umberto II e la famiglia reale furono costretti 
a lasciare l’Italia.

4 Giornale “Il Faro”, Anno IX n. 41 del 15 novembre 1967, pag. 2.
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Intanto in Sicilia, l’on. Andrea Finocchiaro Aprile, il leader del Separatismo, sosteni-
tore della destra e della aristocrazia terriera, il 3 febbraio del 1944, nel teatro Massimo di 
Palermo preannunciò agli Alleati la prossima insurrezione armata.

I separatisti speravano di ottenere dagli Alleati una revisione dell’accordo unitario 
sancito dai plebisciti del 1860. Il 25 luglio del 1943, in funzione di tali prospettive, fu 
consegnato al generale americano Alexander una proposta che prevedeva la revisione 
del patto unitario con un plebiscito popolare; ma l’on. Ferruccio Parri il 1 ottobre del 1945 
ordinò l’arresto dei capi del Separatismo Andrea Finocchiaro Aprile, Antonino Varvaro 
e Francesco Restuccia. Pena che fu commutata con il confino, perché ritenuti avversari 
politici.

Avversi ai separatisti furono gli onorevoli Bernardo Mattarella, Salvatore Aldisio e Fer-
ruccio Parri, fondatori del Movimento Autonomista Siciliano.

Intanto i separatisti facevano notare al Consiglio dei Ministri il profondo dissidio tra 
Sicilia ed Italia e chiedevano il plebiscito, dicendo che in caso contrario avrebbero, per il 
15 ottobre 1945, organizzato un’insurrezione armata con la partecipazione dell’E.V.I.S.

Gli Alleati, prevedendo una grave insurrezione civile, suggerirono al ministro degli 
Esteri di sciogliere il movimento separatista. Con regio decreto del 28 marzo 1944 fu 
nominato Alto Commissario per la Sicilia l’on. Salvatore Aldisio che mise in evidenza al 
governo nazionale il progresso tecnico del Nord ed il sottosviluppo del Sud.

Il Governo italiano, ponderata la situazione, il 28 dicembre del 1945 approvò lo statu-
to speciale della Regione Siciliana senza riserve, lasciando all’Assemblea Costituente di 
coordinarlo con la nuova costituzione dello Stato, che lo approvò con R.D.L. n. 455 del 
15 maggio 1946, integrato definitivamente nell’ordinamento costituzionale il 26 febbraio 
1948.

Nel codice dell’Autonomia Siciliana è detto: «La Regione, non è un antistato, ma è lo 
Stato stesso, con tutti i suoi attributi, che esprime la sua sovranità in una determinata 
forma.

La Regione è un Ente territoriale, fornito di personalità giuridica, peraltro, non origi-
nario ma derivato e non sovrano»

Il 2 giugno 1946 fu proclamata la Repubblica Italiana e la nuova Costituzione entrò in 
vigore il 1° gennaio 1948. Il primo articolo di quest’ultima dice: «L’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle 
forme e nei limiti della costituzione».

L’articolo 116 dice: «Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Vene-
zia Giulia e alla Valle d’Aosta forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti 
speciali adottati con leggi costituzionali».

L’on. Giuseppe Alessi, primo presidente della Regione Siciliana, parlando della limita-
ta autonomia di quest’ultima, sosteneva: «Due cose sono mancate alla Regione per avere 
quell’ampio respiro che speravamo: l’aggancio con la rappresentanza politica nazionale 
e un ponte col mondo della cultura. Occorreva che l’Autonomia entrasse nella coscienza 
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del popolo, che vi mettesse radici. E questo ce lo poteva garantire la scuola, l’università. 
Anzi, il mio progetto era più vasto. Pensavo a un’università che avesse autorità e presti-
gio internazionali, che la Sicilia potesse trovare quel ruolo di piattaforma e di coagulo 
mediterranei che purtroppo non ha avuto tradendo le sue stesse caratteristiche geogra-
fiche e culturali. Senza l’accordo con la rappresentanza politica nazionale siamo stati e 
continuiamo ad essere corpo separato. Questo difetto di coordinamento, questa assenza 
del deputato nazionale dalla vita della regione sono la nostra maggiore debolezza5.

Il 23 ottobre del 1958 cadde il governo La Loggia e di fronte a un momento di confusio-
ne politica si affermò il democristiano dissidente Silvio Milazzo. Il governo di quest’ulti-
mo durò circa un anno e mezzo, e fu un periodo di intenso ibridismo politico.

L’on. Ludovico Corrao di Alcamo, delfino di Silvio Milazzo, sperando in un dialogo 
con l’U.R.S.S. si recò in Russia e incontrò Kruscev. Ma il viaggio non portò i risultati 
sperati e più tardi, per continuare la sua attività politica, l’on. Corrao fondò insieme a 
Milazzo, Battaglia, Signorino e Messineo un nuovo partito Cristiano Sociale che nelle 
consultazioni elettorali del 7 giugno 1959 ottenne il 10,58% di preferenze con 9 seggi.

Il solo Corrao ottenne 12.168 voti di preferenza, e si guadagnò la carica di assessore 
ai LL.PP. carica che portò delle profonde trasformazioni urbane, tanto da divenire l’in-
tera provincia di Trapani un vero cantiere di lavoro per la realizzazione di grandi ope-
re pubbliche. Nel novembre del 1962 l’on. Corrao, rivelatosi contrario agli orientamenti 
di Milazzo (che rifiutava il progetto di creazione d’un Ente Minerario Siciliano, perché 
“mortificava l’iniziativa privata”) fondò un nuovo partito che denominò Partito autono-
mista cristiano sociale. Il programma che fu inviato con un telegramma al congresso del 
Partito Comunista dice: «Comunichiamo costituzione Partito Autonomista Cristiano So-
ciale, espressione rafforzamento ruolo democratico et antimonopolista ceti medi produt-
tori collegati con lotte classe lavoratrice secondo ispirazione comunitaria cristianesimo 
et secondo inderogabile premessa affermazione ideali rinnovamento Statuto Autonomia 
Siciliana et Autonomie Regionali per edificazione nuova società italiana stop Cristiano 
Sociali affermano che battaglia rinnovamento democratico postulante attuazione Regione 
non possa farsi senza aut contro partito comunista et auspicano unanimi convinti et ope-
rativi consensi et tesi congressuali che riconoscono validità valori progressisti cristiano 
sociali et formazioni politiche regionaliste stop. Auguri proficui lavori et risultati».

5 Giornale di Sicilia, 18 maggio 1977, pag. 3.
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Umberto II, ultimo re dell’Italia unita con la moglie Maria Josè del Belgio.

Vittorio Emanuele III, III re dell’Italia unita.
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C a p i t o l o  X I X
Il Referendum Repubblica - Monarchia 

Dalla fine del XIX sec. l’istituzione monarchica entra in una crisi inreversibile che inve-
ste, tra la I e la II guerra mondiale, la maggioranza degli stati europei, per estendersi, in 
concomitanza con il processo di decolonizzazione e di sviluppo delle nuove nazionalità, 
a gran parte del mondo extraeuropeo. In Italia la monarchia ebbe fine con il referendum 
del 2 giugno 1946.

Alcide De Gasperi nel marzo del 1946, per portare in Italia un rinnovamento epocale 
della politica democratica stabilì con i partiti democratici di indire per il 2 giugno un refe-
rendum, per definire se continuare con il sistema monarchico o per quello repubblicano.

In previsione di esso quattro partiti della coalizione si pronunciarono nettamente per 
la repubblica, mentre due, il liberale e il democristiano si limitarono ad affermazioni pla-
toniche in favore rispettivamente della monarchia e della repubblica, senza però vincola-
re il voto degli iscritti in un senso o nell’altro. Di fatto, dopo un tentativo di colpo di scena 
da parte di Vittorio Emanuele III che abdicò il 9 maggio 1946 in favore del figlio Umberto, 
il referendum del 2 giugno risultò assai più disputato di quanto non fosse generalmente 
preveduto, dando 12.717.923 voti in favore della repubblica contro 10.719.284 per la mo-
narchia.

Da quanto comunicatomi ufficialmente dal Ministro dell’Interno1 i dati del referen-
dum repubblica o monarchia della provincia di Trapani furono:

Voti Repubblica Voti Monarchia Non Validi
1) Alcamo 7.660 11.213 1.182
2) Calatafimi 2.096 4.081 319
3) Campobello di Mazara 3.367 1.786 381
4) Camporeale 747 2.163 581
5) C/mare del Golfo 3.809 5.111 543
6) Castelvetrano 8.751 4.632 708
7) Erice 11.608 4.797 1.000
8) Favignana 397 2.554 131
9) Gibellina 826 2.412 411
10) Marsala 22.099 9.941 2.334

1 Ministero dell’Interno - Archivio Storico delle Elezioni, Referendum 2 giugno 1946
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11) Mazara del Vallo 8.521 4.468 874
12) Paceco 3.432 1.831 416
13) Pantelleria 2.795 2.204 552
14) Partanna 4.766 2.445 339
15) Poggioreale 538 1.103 71
16) Salaparuta 922 726 107
17) Salemi 5.020 3.551 580
18) Santa Ninfa 2.771 694 198
19) Trapani 10.341 24.127 1.695
20) Vita 2.795 2.204 552

Nella provincia di Trapani, che allora comprendeva anche il comune di Camporeale 
ha vinto la Repubblica con voti 102.062, seguita dalla Monarchia 90.974.

Umberto II lasciò l’Italia il 13 giugno senza riconoscere esplicitamente il risultato del-
referendum, ma sciogliendo dal giuramento di fedeltà i dipendenti dello Stato. Le elezio-
ni per la Costituente, svoltesi contemporaneamente al referendum, portarono al primo 
posto la Democrazia Cristiana con circa 8 milioni di voti e 207 seggi e del partito Comu-
nista Italiano con 4.300.000 voti e 104 seggi.

In Italia la Costituente, auspicata nel Risorgimento da Mazzini e dai mazziniani, fu 
realizzata dopo la caduta del fascismo e la fine della seconda guerra mondiale. Il primo 
impegno in questo senso fu preso col D.L. 25 giugno 1944, n. 151, che disponeva per la 
convocazione, dopo la Liberazione, di una Assemblea Costituente che formulasse la nuo-
va Costituzione. Il D.L. 10 - marzo -1946, n. 74, fissò il modo dell’elezione con scrutinio di 
lista a base proporzionale e il numero dei deputati in 573; il successivo decreto n. 98, del 
16 marzo, precisò i limiti dei poteri della Costituzione, sottraendole fra l’altro la decisione 
sul problema istituzionale (monarchia o repubblica), che fu affidata ad apposito referen-
dum, e il D.L. 99, di pari data, convocò per il 2 e 3 giugno i comizi in 31 dei 32 collegi, 
escludendone, data la situazione, l’intero collegio della Venezia Giulia e la provincia di 
Bolzano. I deputati alla Costituente furono così 556, di cui 207 democristiani, 115 socia-
listi (successivamente divisi tra P.S.I. e P.S.L.I.), 104 comunisti, 41 liberali e democratici, 
30 qualunquisti, 23 repubblicani, 16 monarchici, 9 dei partiti d’azione e sardo d’azione, 
e 11 appartenenti a sette gruppi minori; e la Carta Costituzionale risentì essenzialmente 
dell’influenza dei tre partiti di massa, che totalizzavano più dei tre quarti dei membri 
dell’Assemblea.

Da dati certi del Ministero dell’Interno rilevo che in Italia, per le elezioni dell’Assem-
blea Costituente del 2 giugno 1946, gli elettori erano 28.005-449 (le donne erano state 
ammesse a votare per la prima volta), i votanti furono 24.947.187.
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Lista / Gruppo Voti %
DC 8.080.664 35,18
PSIUP 4.758.129 20,72
PCI 4.356.686 18,97
Un. Democ. Nazionale 1.560.638 6,79
Uomo Qual. 1.211.956 5,28
PRI 1.003.007 4,37
Blocco Naz. Libertà 637.328 2,77
Altre liste 412.550 1,80
Partito D’Azione 334.748 1,46
Mov. Indipend. Sic 171.201 0,75
P. Contadini D’It. 102.393 0,45
CDR 97.690 0,43
PS D’Az. 78.554 0,34
Mov. Umanista It. 71.020 0,31
Cristiano Sociale 51.088 0,22
Part. Democr. Lavoro 40.633 0,18

Nella provincia di Trapani i risultati per le elezioni dell’Assemblea Costituente del 
2 giugno 1946 sono stati: Elettori 248.164, Votanti 205.692, % Votanti 82,89, Voti validi 
185.384, voti non validi 20.308, Schede bianche 4.539. 

Lista / Gruppo Voti %
DC 41.230 22,24
PSIUP 35.397 19,09
PRI 28.503 15,38
Un. Democ. Nazionale 27.844 15,02
PCI 17,640 9,52
Uomo Qual. 13.297 7,17
Mov. Indipend. Sic. 6.221 3,36
Mov. Umanista It. 4.780 2,58
Partito D’Azione 2.970 1,60
Blocco Naz. Libertà 2.519 1,36
CDR 1.672 0,90
Conc. Naz. Combat. Red. 1.578 0,85
Lg. Pacifista It. 1.242 0,67
Mov. Lavoratori Ind. 491 0,26

Nella città di Alcamo i risultati furono i seguenti: Elettori 23.964, Votanti 20.055, % Vo-
tanti 83,69, Voti validi 18.049, Voti non validi 2.006.
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Lista / Gruppo Voti %
DC 9.584 53,10
PCI 1.847 10,23
PRI 1.538 8,52
Mov. Indipend. Sic. 1.538 8,52
PSIVP 1.121 6,21
Mov. Umanista It. 730 4,04
Un. Democ. Nazionale 524 2,90
Uomo Qual. 481 2,66
Conc. Naz. Combat. Red. 359 1,99
CDR 303 1,68
Partito D’Azione 288 1,60
Blocco Naz. Libertà 193 1,07
LG Pacifista It. 45 0,25
Mov. Lavoratori 19 0,11

Il meridione d’Italia ed in particolare la Sicilia si espresse in favore della Monarchia, 
nella provincia di Trapani essa ebbe 90.974 voti , l’unica città dove il PSIVP ebbe una 
maggioranza assoluta fu Marsala con 8.847 voti.

La Costituente tenne le sue riunioni dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948 ed ebbe 
a presidenti, prima il socialista Saragat, poi (dal gennaio 1947) il comunista Umberto 
Terracini. Sua principale attività fu l’elaborazione e successiva approvazione della 
Costituzione della Repubblica, nonché l’approvazione delle leggi elettorali e degli statuti 
speciali per la Regione Siciliana, per la Sardegna, per il Trentino Alto Adige e per la Valle 
d’Aosta. La normale attività legislativa fu svolta durante il periodo della Costituente dal 
Governo, cui erano stati previamente delegati i relativi poteri, ma la Costituente discusse 
tuttavia anche un certo numero di disegni di legge di varia natura, sia in sedute generali 
che di apposite commissioni. Essa inoltre elesse fin dal 28 giugno 1946 il capo provvisorio 
dello Stato nella persona di Enrico De Nicola, ratificò il trattato di pace e dedicò non 
poche delle sue sedute a discussioni di politica generale.

Anche se la Sicilia si espresse per la Monarchia, i voti per la “Repubblica” non furono 
pochi, si aggirarono intorno al 32,7%.

Il 1946 fu un anno di grandi fermenti politici e sociali, di lotte appassionate e di nuove 
energie, di emozioni intense e di grandi speranze. Nasce la Rebubblica, nascono le nuove 
idee e gli uomini che con il loro impegno, il loro entusiasmo e il loro spirito di sacrificio 
ricostruiranno e faranno grande l’Italia.
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C a p i t o l o  X X
Istituzione della Provincia 

La Sicilia nel 1500, ‘600, ‘700 e ‘800 fu governata da un Parlamento, diviso in tre 
categorie di membri, cioè ecclesiastici, baroni e procuratori delle università, che fece dopo 
risultare il titolo dei tre bracci del Parlamento, cioè braccio ecclesiastico, braccio baronale 
o militare, e braccio demaniale.

Non sappiamo l’anno preciso in cui il Parlamento abbia assunto questa classificazione 
in tre bracci.

Questa divisione proseguì per il corso di quattro secoli, e sino al 1812 il Parlamento fu 
diviso in tre bracci.

Quello ecclesiastico era composto dagli arcivescovi, vescovi, abati e prelati di Sicilia, 
il braccio militare era composto dai baroni indicati anche dall’uso dei Parlamenti, che si 
distinguevano perciò con il titolo di baroni parlamentari, il braccio demaniale si compo-
neva dei rappresentanti delle città demaniali.

Nel 1812, con l’abolizione della feudalità e la riforma costituzionale, tutti i tre bracci 
furono fusi in due Camere. La prima si chiamò Camera dei Pari, la seconda Camera dei 
Comuni. Componevano la Camera dei Pari gli arcivescovi e vescovi, gli abati e i prela-
ti che intervenivano nell’antico braccio ecclesiastico, con alcune detrazioni determinate 
dal Parlamento. Inoltre facevano parte della Camera dei Pari i baroni che intervenivano 
nell’antico braccio militare, con alcune altre detrazioni determinate dal Parlamento stes-
so. I Pari ecclesiastici si chiamavano Pari spirituali, i Pari exbaroni si chiamavano Pari 
temporali. Gli uni e gli altri ebbero il diritto di trasmettere le loro parie ai loro successori; i 
temporali ai successori di famiglia, gli spirituali a quelli che sarebbero stati eletti alla loro 
morte nelle prelazie che occupavano. La Camera dei Comuni dall’altro lato fu composta 
dai rappresentanti di quei Comuni, che per il numero considerevole della loro popo-
lazione, furono stimati dovere intervenire in Parlamento, senza distinzione tra comuni 
demaniali e comuni baronali.

Furono anche aggiunti rappresentanti dei ventitré distretti nei quali si divideva tutta 
l’isola.

Con lo statuto del 1848, le due Camere del Parlamento furono composte di rappresen-
tanti del popolo, chiamandole una dei Deputati l’altra dei Senatori.

La Sicilia nel 1793 fu divisa in 23 distretti: Palermo, Messina, Castroreale, Patti, Mi-
stretta, Cefalù, Termini, Alcamo, Trapani, Mazara, Sciacca, Bivona, Girgenti, Terranova, 
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Modica, Noto, Siracusa, Catania, Caltagirone, Piazza, Nicosia, Caltanissetta, Corleone.
Nel 1838 i Borboni suddivisero la Sicilia in sette capovalli o province. Due altre provin-

ce furono create nel 1927: Enna e Ragusa.
Conclusasi l’impresa dei Mille in Sicilia con la vittoriosa battaglia di Milazzo (20 luglio 

1860), l’isola fu divisa in 24 distretti, ciascuno affidato ad un governatore.
Ad ognuno di questi fu affidato il mandato di riordinare le amministrazioni comunali, 

e di nominare i responsabili dell’ordine pubblico, un questore nel capoluogo distrettuale 
e un assessore per la sicurezza pubblica per ogni comune.

La preoccupazione dominante di Garibaldi fu l’ordine pubblico, e lo si evince chiara-
mente da alcuni provvedimenti.

Già l’11 ottobre 1817 era stato proposto di dividere la Sicilia in sette valli o province, 
retti da intendenti e suddivisi in distretti e quindi in comuni, amministrati da funzionari 
di nomina regia.

Il 1 gennaio 1818, con regio decreto, furono riordinate le circoscrizioni territoriali della 
Sicilia, fino ad allora suddivisa in tre valli: Val di Mazara (parte occidentale dell’isola), Val 
Demone (parte nord orientale) e Val di Noto (parte sud).

Questa divisione risale all’ordinamento arabo che definiva le circoscrizioni ammini-
strative “Wali” o valli (che poi ricalca quella dell’isola sotto i Romani, ripartita in due 
prefetture, con a capo Lilibeo (Marsala) a occidente, e Siracusa a oriente. La tripartizione 
araba rimase con i Normanni, mentre Féderico II divise l’isola in due soli giustizierati 
anche se i confini dell’unico vallo occidentale rimasero immutati, assumendo la deno-
minazione di “Sicilia citra flumen Salsum”. Dopo alcune integrazioni alla struttura am-
ministrativa dell’isola apportati da Angioini e Aragonesi, che non riguardano mai il Val 
di Mazara, in età spagnola si tornò ai tre Valli tradizionali. Dopo il breve periodo in età 
napoleonica, in cui la dinastia borbonica si rifugiò in Sicilia e la riorganizzò amministra-
tivamente in 23 comarche, con la restaurazione si ebbe un’iniziale ripristino dello status 
quo settecentesco.

Il nuovo assetto territoriale portava a sette i Valli: Val di Palermo, Val di Messina, Val di 
Catania, Val di Siracusa, Val di Girgenti, Val di Trapani e Val di Caltanissetta.

La legge istitutiva delle province perfezionata nel 1859 prevedeva i servizi d’istituto 
al quale esse devono assolvere. La provincia rappresenta la provinciale circoscrizione 
amministrativa, e la corporazione autarchica territoriale posta fra lo Stato e il Comune. 
Nel primo caso la provincia delimita con il suo territorio la competenza delle varie auto-
rità che si muovono in nome dello stato; nel secondo rappresenta una persona giuridica 
creata dalla legge.

Il regio governo con provvedimento n. 148 del 4 febbraio 1915 modificato dal R.D. 30-
12-1923, n. 2839 divise il regno in province e quindi in circondari o circoscrizioni ammi-
nistrative con a capo un sottoprefetto. Con il menzionato R.D. n. 2839 del 1923 si cercò di 
accrescere l’importanza delle sottoprefetture, con la istituzione di un sottoprefetto anche 
nel circondario in cui aveva sede il capoluogo di provincia. Mentre quest’ultimo è un ente 
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autarchico territoriale, il circondario era invece una circoscrizione esclusivamente territo-
riale amministrativa. Esso aveva il compito di tutelare i comuni facenti parte del circon-
dario, la pubblica sicurezza, la sanità, le carceri giudiziarie, le operazioni di leva. A causa 
di rivalità di competenza tra prefetto e sottoprefetto con il testo unico n. 383 del 3 febbraio 
1934, le circoscrizioni amministrative furono soppresse ma in alcune regioni come la Si-
cilia continuarono fino all’avvento della Repubblica che divideva lo stato italiano in re-
gioni, province e comuni. La provincia di Trapani era divisa in tre circondari, di Alcamo 
(con Alcamo, Calatafimi, Camporeale, Castellammare del Golfo, Gibellina, Poggioreale, 
Salaparuta, Vita) di Mazara del Vallo (con Campobello di Mazara, Castelvetrano, Mazara 
del Vallo, Partanna, Salemi, Santa Ninfa), di Trapani (con Favignana, Marsala, Monte San 
Giuliano, Paceco, Pantelleria, Trapani).

Oggi la provincia, ente intermedio fra lo stato e il comune serve al coordinamento e 
alla tutela di quegli interessi che, differenziandosi da quelli generali di tutto lo stato, e tra-
scendendo i limiti territoriali dei diversi comuni compresi nella sua circoscrizione, sono 
da essi egualmente sentiti perchè scaturenti da un complesso di rapporti che legano gli 
uni gli altri e tutti tengono avvinti alla provincia. Ai difetti palesati dal tempo è stato ri-
mediato, mediante la revisione avvenuta nel 1923 e dopo la creazione di nuove province.

Capoluogo della provincia è la città, che dà il suo nome a questa e nella quale han-
no sede permanente gli uffici dell’amministrazione dell’ente autarchico. Come ogni altro 
ente autarchico, la provincia è sottoposta al controllo dello Stato, che viene esercitato dal 
prefetto e dalla giunta provinciale amministrativa.

La giunta provinciale è chiamata ad esercitare il controllo di merito, approvando le 
deliberazioni prive da vizi di illegalità.

In Sicilia con la costituzione dell’Ordinamento statutario della Regione autonoma le 
province sono state soppresse e al loro posto sono stati previsti i liberi consorzi tra i co-
muni. Ma detta legge non fu osservata, e i liberi consorzi non furono costituiti, e le Am-
ministrazioni Provinciali continuano, per una prorogatio statutaria a sopravvivere.

La Regione Siciliana nel 1987, per porre fine a tale anomalia, emanò la legge n. 9 con la 
quale istituì la provincia regionale.

L’articolo 4, parlando della natura e compiti delle province regionali, dice: Le province 
regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate 
della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomuna-
li, storicamente integrate o suscettibili di integrazione intorno ad un unico polo di dire-
zione, che consentano l’organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo 
delle relative aree, nonché l’elaborazione e l’attuazione di una comune programmazione 
economica e sociale.

La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l’autogoverno della comu-
nità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all’ordinato 
sviluppo economico e sociale della comunità medesima.
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Essa è titolare di funzioni proprie, ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla 
Regione. Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegata, la provincia regionale 
svolge compiti di proposta. Il territorio della provincia regionale può costituire circoscri-
zione di decentramento statale.

Inoltre l’articolo 5 “costituzione delle province regionali” dice: “La costituzione di cia-
scuna provincia regionale è promossa da uno o più comuni ricompresi in una medesima 
area contraddistinta dalle caratteristiche di cui all’art. 4, mediante delibere dei rispettivi 
consigli su una specifica, identica, motivata proposta, da adottarsi con il voto favorevole 
della maggioranza dei consiglieri assegnati entro 90 giorni dell’entrata in vigore della 
presente legge. Le delibere devono contenere l’indicazione dell’ambito territoriale dell’i-
stituenda provincia regionale, avente caratteristiche di continuità territoriale ed una po-
polazione residente di almeno 200 mila abitanti riducibile a non meno di 150 mila allor-
ché ricorrano particolari ragioni storiche, sociali ed economiche, nonché la designazione 
del capoluogo.

La popolazione residente nei comuni è quella risultante dai registri di popolazione.
La mancata adozione delle delibere entro il termine predetto di 90 giorni equivale alla 

proposta di costituirsi in libero consorzio con i comuni ricadenti entro l’ambito territoria-
le della disciolta provincia e con il medesimo capoluogo, semprecché sussistono i requi-
siti di cui all’articolo 4 ed al secondo comma del presente articolo. È fatta salva la facoltà 
dei singoli comuni di richiedere, entro gli stessi termini e nel rispetto delle medesime 
modalità procedurali, l’aggregazione ad altra istituenda provincia, nel caso sussistono i 
requisiti di cui all’art. 4 ed al secondo comma del presente articolo.

Le delibere, munite del riscontro tutorio, sono trasmesse all’assessorato regionale per 
gli enti locali. Il riscontro tutorio sulle suddette delibere è esclusivamente di leggittimità 
sulla regolarità delle adunanze e delle votazioni dei consigli comunali.

L’art. 8 “Caratteristiche dell’attività della provincia regionale” dice: “Le province re-
gionali operano, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati 
gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi. Le province regionali concorrono, 
altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei 
piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione e alla formazio-
ne del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine le esigenze e le proposte dei 
comuni”.

La legge di riforma ancora non è del tutto applicata, sia per l’esiguità del tempo tra-
scorso, in quanto una legge di riforma come quella della nuova provincia, che ha richiesto 
una elaborazione di studi e di pensiero di oltre 40 anni non può passare in breve tempo 
dalla fase legislativa a quella attuativa. Secondo, perché vi sono alcuni punti della nuova 
normativa che si prestano a diverse interpretazioni.

L’Amministrazione provinciale di Trapani ha sede nel Palazzo del Governo di Piazza 
Vittorio Veneto. I lavori di costruzione del palazzo furono iniziati nel 1866, su progetto 
dell’ing. Nicola Adragna e decorazioni di Tito Govani.
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PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Ecco l’elenco cronologico dei presidenti della provincia di Trapani dal 1944 ad oggi:
- Avv. Ludovico Canino -
commissario prefettizio dal 16 agosto 1943 al 25 dicembre 1944;
- Avv. Ludovico Canino -
presidente deputazione dal 26 dicembre 1944 all’8 luglio 1947;
- Avv. Ludovico Canino -
delegato regionale dal 9 luglio 1947 al 3 dicembre 1951;
- Dott. Franco Giorgianni -
delegato regionale dal 4 dicembre 1951 al 21 aprile 1953;
- Avv. Bartolomeo Ricevuto -
delegato regionale dal 22 aprile 1953 al 13 febbraio 1959;
- Dott. Carmelo Caliri -
delegato regionale dal 14 febbraio 1959 al 5 giugno 1960;
- Avv. Corrado De Rosa -
delegato regionale dal 6 giugno 1960 al 17 dicembre 1961;
- Avv. Corrado De Rosa -
presidente dal 18 dicembre 1961 al 5 maggio 1970;
- Avv. Rosario Ballatore -
presidente dal 6 agosto 1970 al 7 settembre 1980;
- Prof. Luciano Messina -
presidente dall’8 settembre 1980 al 29 giugno 1982;
- Dott. Salvatore Rondello -
presidente dal 30 giugno 1982 al 29 giugno 1984;
- Dott. Girolamo Di Giovanni -
presidente dal 30 giugno 1984 al 21 luglio 1985;
- Prof. Gioacchino Aldo Ruggieri -
presidente dal 22 luglio 1985 al 28 giugno 1988;
- Dott. Mario Barbara -
presidente dal 29 giugno 1988 all’aprile 1993; 
- Dott. Carmelo Spitaleri -
presidente dal maggio 1993 al maggio 1998;
- Prof. Giulia Adamo -
presidente dal 24 maggio 1998 al 20 dicembre 2005;
- Dott. Benito Infurnaro -
commissario straordinario dall’1 gennaio 2006 al 12 giugno 2006;
- Sen. Antonio D’Alì -
presidente dal 12 giugno 2006 al 13 aprile 2008;
- On. Girolamo Turano -
presidente dal 15 giugno 2008 al 30 agosto 2012;
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- Dott. ssa Luciana Giammanco -
commissario dal 31 agosto 2012 al 30 marzo 2013; 
- Dott. Darco Pellos -
commissario straordinario dall’ 1 aprile 2013 al 31 gennaio 2014;
- Dott. Antonio Ingroia -
commissario straordinario dal 21 febbraio 2014 al 31 ottobre 2014 (prorogato fino al 9 

dicembre 2014) ;
- Dott. Ignazio Toffo -
commissario straordinario dal 10 dicembre 2014 all’8 aprile 2015;
- Dott. Giuseppe Amato -
commissario straordinario dal 28 aprile 2015 al 13 gennaio 2017;
- Dott. Raimondo Cerami -
commissario straordinario dal 26 gennaio 2017 ad oggi.  

Gli intendenti del Vallo di Trapani dal 1818 al 1860 e i prefetti della Provincia di Trapani dal 
1860 al 1946

Nel 1817 il re Ferdinando I che con il decreto dell’8 dicembre 1816 aveva riunito i due regni 
di Sicilia e di Napoli nel Regno delle due Sicilie, aveva stabilito che dal primo gennaio 1818 
i «tre grandi valli di Mazara, Noto e Demone», già aboliti dal Parlamento siciliano votando 
la nuova costituzione aveva diviso l’Isola in ventitrè distretti o comarche, sarebbero stati 
divisi «in sette valli minori ed amministrati da sette intendenze; della Intendenza di Trapani 
venivano a far parte i Distretti di Trapani, Alcamo e Mazara.

Nasceva così quella circoscrizione territoriale che fu detta, prima, Intendenza, poi Provincia 
ed alla quale fu preposto dal 1818 al 1860 un Intendente e dall’Unità d’Italia un Prefetto.

L’elenco degli Intendenti che pubblichiamo si apre con il nome prestigioso del Barone 
Felice Pastore, ed è interrotto dal nome del patriota trapanese Giovan Battista Fardella di 
Torre Arsa che resse l’Intendenza di Trapani come commissario del potere esecutivo del 
Regno di Sicilia tra il luglio 1848 ed il gennaio 1849 durante la rivoluzione che per quindici 
mesi affrancò l’Isola dai Borboni, e si conclude col nome del conte di San Secondo che resse 
l’Intendenza dall’aprile al maggio del 1860, mentre si compivano i fatti di Sicilia, e che lasciò 
Trapani imbarcandosi per Messina con l’ultimo presidio borbonico.

L’elenco dei Prefetti del Regno d’Italia si apre col nome di un governatore garibaldino: Enrico 
Parisi, Governatore di Trapani per decreto del Governo dittatoriale e contemporaneamente 
Segretario di Stato col Mordini (in effetti reggeva il governo della provincia il patriota trapanese 
Angelo Calvino) e si conclude con il nome di S. Ecc. Azzaro, che è stato l’ultimo Regio Prefetto 
ed il primo Prefetto della Repubblica avendo governato la Prefettura di Trapani tra il 1° marzo 
1946 ed il 31 luglio 1948.

Tra i prefetti del Regno è compreso l’on. Paolo D’Antoni, l’uomo politico trapanese che 
resse la Prefettura di Trapani in tempi assai duri per il nostro Paese tra l’agosto 1943 ed il 
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maggio 1944.
Ecco l’elenco cronologico degli Intendenti: Barone Felice Pastore, dal marzo 1818 all’a-

prile 1821; Barone Giacomo Oliva, Reggente, dall’aprile al giugno 1821; Barone Placido 
Riccio, Reggente, dal giugno 1821 all’ottobre 1825; Giovanni Daniele dall’ottobre 1825 
al marzo 1831; Gaspare Vaccari, dal luglio 1831 al luglio 1833; Giuseppe Sammartino di 
Montalbo, Reggente, dal luglio 1833 al gennaio 1834; Barone Antonio Galbo, dal febbraio 
1834 al giugno 1839; Filippo Laurelli, dal luglio 1839 al giugno 1844; Giuseppe Demarco, 
dal luglio 1844 all’agosto 1847; Luigi Terzi, Reggente, dall’agosto 1847 al gennaio 1848; 
Giovan Battista Fardella di Torre Arsa, Commissario del Potere esecutivo del Regno di 
Sicilia, dal luglio 1848 all’aprile 1849; Barone Filippo Landolina dal giugno 1849 al giugno 
1851; Giuseppe Castrone, dal giugno 1851 al novembre 1851; marchese Filadelfo Artale, 
Reggente, dal dicembre 1851 al febbraio 1857; Conte Ignazio Pilo, dal febbraio 1857 al set-
tembre 1858; Barone Silvestro Stazzone, dal luglio 1859 all’aprile 1860; Conte Innocenzo 
Rossi, Reggente, dall’aprile al maggio 1860. 

Ecco l’elenco cronologico dei prefetti:
Lanza Raffaele, avv., vice governatore.
LANZA Raffaele, predetto, 9 ottobre 1861 - 2 giugno 1862, nominato prefetto di Massa 

e Carrara. 
Calvino Angelo, consigliere delegato .
SORISIO Tommaso, avv., sottoprefetto, capo gabinetto del ministero dell’Interno, 27 

novembre 1862 - 1° giugno 1865, collocato in aspettativa per motivi di salute. 
RACCA Spirito, avv., prefetto in disponibilità, 8 giugno 1863 - 29 novembre 1865, 

collocato in aspettativa per motivi di salute. 
CUSA Nicolò, prefetto in aspettativa, 29 novembre 1865 - 10 dicembre 1866, nominato 

prefetto di Messina. 
DARA Gabriele, avv., consigliere delegato, 10 dicembre 1866 - 19 novembre 1868, 

collocato a disposizione. 
GIUSTI Vincenzo, avv., sottoprefetto, 19 novembre 1868 - 28 febbraio 1870, nominato 

prefetto di Pesaro e Urbino. 
PETRA Nicola, duca di Vastogirardi, marchese di Caccavone, prefetto di Catanzaro, 

28 febbraio 1870 - 18 agosto 1870, collocato in aspettativa a domanda per motivi di salute 
Antinori Gaetano, avv., consigliere delegato. 
COTTA RAMUSINO Giuseppe, avv., prefetto di Ferrara, 20 agosto 1873 - 21 dicembre 

1875, nominatio prefetto di Cremona. 
Reichlin barone Felice, avv., consigliere delegato. 
SALVONI conte Vincenzo, ex deputato, prefetto di Bari, 19 aprile 1876 - 11 maggio 

1876, collocato in aspettativa a domanda per motivi di salute. 
BARDARI Domenico, avv., prefetto di Avellino, 11 maggio 1876 - 31 maggio 1877, 

nominato prefetto di Belluno. 
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PACCES Gaetano, avv., sottoprefetto, 31 maggio 1877 - 19 maggio 1878, nominato 
prefetto di Sassari. 

Camporota Vincenzo, avv., consigliere delegato. 
DANIELE VASTA Giovanni, prefetto di Rovigo, 29 luglio 1878 - 15 febbraio 1880, 

nominato prefetto di Vicenza. 
ARGENTI Eugenio, avv., consigliere delegato, 15 febbraio 1880 - 30 settembre 1881, 

nominato prefetto di Ascoli Piceno. 
DEL SERRO Gaetano, avv., prefetto di Siracusa, 30 settembre 1881 - 25 novembre 1883, 

nominato prefetto di Grosseto. 
PAROLETTI Cesare, avv., consigliere delegato, incaricato di reggere la prefettura di 

Potenza, 25 novembre 1883 - 10 aprile 1886, nominato prefetto di Arezzo.
CIVILOTTI Girolamo, avv., consigliere delegato, 10 aprile 1886 incaricato di reggere 

la prefettura; prefetto dal 6 febbraio 1887 - 11 gennaio 1888, nominato prefetto di Chieti. 
PACINI Leopoldo, dott., consigliere delegato, 16 gennaio 1888, incaricato di reggere la 

prefettura; prefetto dal 7 giugno 1888 - 1° luglio 1891, nominato prefetto di Ascoli Piceno. 
SEGRE Felice, avv., consigliere delegato, 1° luglio 1891, incaricato di reggere la 

prefettura: prefetto dal 7 febbraio 1892 - 10 luglio 1892, nominato prefetto di Avellino. 
FANELLI Costantino, consigliere delegato, 1° luglio 1892, incaricato di reggere la 

prefettura; prefetto dal 1° febbraio 1893 - 10 agosto 1893, nominato prefetto di Teramo.
PALOMBA Francesco, avv., consigliere delegato, 20 agosto 1893, incaricato di reggere 

la prefettura - 16 marzo 1894, esonerato dall’incarico. 
PERRINO Ferdinando, avv., prefetto di Salerno, 23 marzo 1894 - 16 aprile 1894, 

collocato a riposo a domanda per motivi di salute. 
GUAITA Giuseppe, avv., prefetto a disposizione, 25 aprile 1894 - 16 febbraio 1895, 

nominato prefetto di Ascoli Piceno. 
DE ROSA Domenico, avv., prefetto di Ascoli Piceno 16 febbraio 1895 - 16 aprile 1896, 

nominato prefetto di Siracusa.
FABRIS Lorenzo, consigliere delegato, incaricato di reggere la prefettura di Sassari, 

16 aprile 1896; prefetto dal 19 aprile 1896 – 1° marzo 1897, in aspettativa per ragioni di 
servizio. 

FERRANDO Giovanni, direttore generale per l’istruzione superiore, le biblioteche e 
gli affari generali al ministero della Pubblica istruzione, 22 aprile 1897 – 5 maggio 1899, 
nominato prefetto di Cuneo. 

PANIZZARDI Carlo, dott., consigliere delegato, 5 maggio 1899, incaricato di reggere 
la prefettura; prefetto dal 26 ottobre 1899 - 1° febbraio 1904, nominato prefetto di Livorno. 

GAIERI Enrico, dott., ispettore generale, 1° febbraio 1904 - 1° agosto 1905, nominato 
prefetto di Rovigo. 

VERDINOIS Edoardo, dott., Ispettore generale, 1° agosto 1905 – 15 maggio 1907, 
nominato prefetto di Verona.

ANCESCHI Edoardo, dott., consigliere delegato, 15 maggio 1907 - 1° agosto 1909, 



La Provincia di Trapani Istituzione della Provincia

131

collocato in aspettativa per ragioni di servizio. 
GARGIULO Gaetano, dott., prefetto di Reggio Emilia. 1° agosto 1909 - 16 gennaio 1910, 

nominato prefetto di Benevento. 
SAIBANTE Marchese Cesare, dott., prefetto in disponibilità, 16 gennaio 1910- 1° 

settembre 1911, collocato a riposo per ragioni di servizio.
SALADINO Giovan Battista, avv., consigliere delegato, 1° settembre 1911 – 16 agosto 

1914, collocato in aspettativa per ragioni di servizio. 
MOSCARELLA Giulio, dott., direttore di divisione, 16 agosto 1914 – 1° febbraio 1918, 

nominato prefetto di Cosenza.
COFFARI Iginio, dott., direttore di divisione, 1° febbraio 1918 - 25 agosto 1919, nominato 

prefetto di Reggio Calabria. 
ANDREOLI nob. Bartolomeo, dott., prefetto di Siracusa, 25 agosto 1919 - 16 aprile 

1920, nominato prefetto di Cosenza. 
BARDESONO Vittorio, conte di Rigras, dott., prefetto di Pisa, 16 aprile 1920 - 16 giugno 

1920, collocato a disposizione. 
VALLE Lorenzo, dott., prefetto di Caserta, 16 giugno 1920 - 10 ottobre 1920, collocato 

a disposizione. 
BACCAREDDA Efisio, dott., vice prefetto, 10 ottobre 1920 - 24 giugno 1921, nominato 

prefetto di Avellino. 
FERRARI Giuseppe, barone di Caporciano, dott., prefetto di Avellino, 24 giugno 1921 

- 10 gennaio 1923, nominato prefetto di Forlì. 
MERIZZI Giovanni Antonio, dott., prefetto di Forlì, 10 gennaio 1923 - 10 giugno 1924, 

nominato prefetto di Lecce. 
MORI Cesare, prefetto a disposizione, 10 giugno 1924 - 24 ottobre 1925, collocato a 

disposizione. 
VENUTA Francesco, avv., prefetto di Sassari, 24 ottobre 1925 - 16 agosto 1926, collocato 

a disposizione. 
SALLICANO Giuseppe, dott., prefetto a disposizione, 16 agosto 1926 - 16 settembre 

1927, collocato a disposizione. 
SALERNO Edoardo, avv., deputato, 16 settembre 1927 - 1° luglio 1928, nominato 

prefetto di Siracusa. 
ZANCONATO Ettore, dott., vice prefetto, 1° luglio 1928 - 16 luglio 1929, collocato a 

disposizione. 
RANDONE Pasquale, dott., prefetto di Catanzaro, 16 luglio 1929 - 16 febbraio 1930, 

collocato a disposizione. 
PIVA Silvio, dott., vice prefetto, 20 marzo 1930 - 16 dicembre 1930, nominato prefetto 

di Arezzo. 
FERRARI Enzo, avv., prefetto a disposizione, 16 dicembre 1930 - 16 gennaio 1932, 

collocato a disposizione. 
MASTROMATTEI Giuseppe, dott., 16 gennaio 1932 - 10 settembre 1933, nominato 
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prefetto di Bolzano. 
BRUNO Pietro, avv., prefetto a disposizione, 10 settembre 1933 - 25 luglio 1935, 

nominato prefetto di Lecce. 
DOMPIERI Sergio, avv., prefetto a disposizione, 25 luglio 1935 - 21 agosto 1939, 

nominato prefetto di Imperia. 
GIACONE Pietro, prefetto a disposizione, 21 agosto 1939 - 15 giugno 1943, nominato 

prefetto di Varese. 
RUSSI Giuseppe, avv., prefetto di Varese, 15 giugno 1943 - 23 luglio 1943.
D’ANTONI Paolo, avv., 12 agosto 1943 - 20 maggio 1944, nominato prefetto di Palermo.
GULOTTA Edgardo, dott., prefetto a disposizione, 20 agosto 1944 - 1 marzo 1946, 

collocato a disposizione. 
AZZARO Salvatore, dott., prefetto a disposizione, dal 1° marzo 1946 – 31 luglio 1948.
ATTARDI Luigi, 10 agosto 1948 – 10 ottobre 1951.
CRISCUOLI Darwin, 11 ottobre 1951 – 24 ottobre 1954.
CORRERA Alfredo, 25 ottobre 1954 – 21 ottobre 1956.
LIOTTA Mario, 22 ottobre 1956 – 10 ottobre 1961.
MALARBI Armando, 11 ottobre 1961 – 13 dicembre 1964.
NAPOLETANO Avv. Gaetano, 14 dicembre 1964 – 19 giugno 1969.
GIULIANI Nirio, 20 giugno 1969 – 14 gennaio 1973.
MONTESANTI Pietro, 15 gennaio 1973 – 28 febbraio 1974.
PACILLO Adolfo, 1° marzo 1974 – 15 gennaio 1978.
GUARRELLA Vincenzo, 16 gennaio 1978 – 30 settembre 1979.
SOMMA Eduardo, 1° ottobre 1979 – 28 febbraio 1983.
GIBILARO Sergio, 1° marzo 1983 – 31 ottobre 1983.
VITOCOLONNA Gian Franco, 1° novembre 1983 – 31 marzo 1985.
CATANOSO Vincenzo, 1° aprile 1985 – 9 gennaio 1987.
PIRANEO Prof. Vittorio, 10 gennaio 1987 – 1° settembre 1991.
GENTILE Andrea, 2 settembre 1991 – 31 agosto 1993.
MELE Vincenzo, 1° settembre 1993 – 9 luglio 1995.
SALANITRI Rosario, 10 luglio 1995 – 19 novembre 1997.
CERENZIA Leonardo, 20 novembre 1997 – 19 dicembre 2000.
SODANO Fulvio, 20 dicembre 2000 – 27 luglio 2003.
FINAZZO Giovanni, 28 luglio 2003 – 9 gennaio 2008.
TROTTA Stefano, 10 gennaio 2008 – 17 ottobre 2010.
MAGNO Marilisa, 30 ottobre 2010 – 4 ottobre 2013.
FALCO Leopoldo, 5 ottobre 2013 – 30 agosto 2016.
PRIOLO Giuseppe, 30 agosto 2016 – 7 agosto 2017.
PELLOS Darco, 28 agosto 2017 - 25 marzo 2019.
RICCIARDI Tommaso, 1° aprile 2019 ad oggi.
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C a p i t o l o  X X I
Economia 

La provincia di Trapani, fin dalla sua istituzione, è stata una delle province più pro-
spere della nazione italiana per l’atavica parsimonia, laboriosità ed intelligenza del suo 
popolo. Le fonti dell’economia più rappresentate sono: l’agricoltura, l’industria o artigia-
nato, l’attività del sale marino e della pesca, il commercio.

In agricoltura le coltivazioni più diffuse sono: la viticultura (con uva da tavola e da 
mosto), l’olivicultura (con olive da tavola e da olio),  la cerealicultura (frumento, avena, orzo, 
sulla, ceci), la frutticultura (con pesche, pere, albicocche, prugne, nespole, fichi, limoni, 
arance, mandarini), la coltivazione dei melloni (angurie, cedri), la serricultura (di fragole 
e pomodori), l’orticultura (con broccoli, melenzane, zucchine lunghe e napoletane, 
sedani, peperoni, spinaci, indivie, lattughe, carote). 

Le industrie più diffuse sono la armatoriale, marmifera, vinicola, conserviera, edilizia 
e quella della lavorazione del legno.

Gli artigianati più diffusi sono quelli dell’oreficeria, del ferro battuto, della falegname-
ria, dell’ebanisteria, dei ricami, della sartoria.

L’attività salinifera è molto diffusa nel Trapanese e dintorni; il settore della pesca, dopo 
quello dell’agricoltura, costituisce l’attività più importante, anche se va diminuendo sen-
sibilmente a causa dell’isterilimento progressivo del Mare Mediterraneo e dell’irrigidi-
mento nei rapporti con la Tunisia. Si spera che l’Italia regolamenti la pesca nel canale di 
Sicilia, onde evitare continui scontri con i paesi vicini.

Il commercio, fin dai tempi dei Fenici, è stato sempre prospero.
Vengono commerciati prodotti agricoli, caseari, marmiferi. La superficie produttiva 

provinciale si aggira intorno a ettari 233.141 ed è così distribuita, secondo le varie colti-
vazioni:

• Coltivazioni erbacee avvicendate: ettari 92.038;
• Colture legnose specializzate: ettari 119.529;
• Colture legnose permanenti: ettari 185;
• Colture boscose: ettari 8.013;
• Incolti produttivi: ettari 13.376 
Il suolo, a coltivazioni erbacee avvicendate, è coltivato a frumento; le colture legnose 

sono costituite in prevalenza da vigneti; seguono gli oliveti, i frutteti, gli agrumeti; men-
tre le colture foraggere sono avvicendate, in particolare, da sulla; i boschi si estendono 
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sulle superfici montane.
La produzione, che più incide nell’economia provinciale è quella dell’uva, che si aggira 

intorno ai 10 milioni di quintali annui.
La provincia di Trapani detiene il primato nazionale della produzione vinicola. La 

quantità di vino annualmente prodotto si aggira intorno ai 7.000.000 ettolitri, di cui solo 
una minima parte viene venduto come vino DOC, mentre il resto viene venduto grezzo 
per i tagli e il consumo.

Quindi è necessario cercare nuovi canali di pubblicità e di vendita, al fine di smaltire 
il prodotto vinicolo.

Giustamente scrive Paolo Fici: «Oggi nel Meridione, sarebbe richiesto ancora maggio-
re impegno e migliore organizzazione stante che le norme comunitarie, in prospettiva, 
sembra tendono alla difesa delle economie vitienologiche di altre Regioni della Comu-
nità, alterando le prefissate “regole del gioco”. Si deve rilevare che a parte i vini speciali 
(liquorosi, spumanti, alcolici) Marsala, e moscato di Pantelleria, nella zona in esame della 
Sicilia occidentale il “Bianco Alcamo” è stato il primo DOC; esso riguarda i vini bianchi 
esclusivamente provenienti dall’uva catarratto.

Perché manca ogni altra iniziativa in favore degli altri vini DOC? La spiegazione non 
può essere data se non per ipotesi tutte discutibili.

L’attività produttiva-commerciale dell’area “Marsala”, può dirsi, è stata condizionata 
dalla immagine “vino Marsala”, anche quando, in diversi periodi, l’interesse economico 
gravitava su altre produzioni vinicole; l’avere trovato sempre un coordinamento di fatto 
(anche nella cattiva sorte o nelle avverse condizioni che non sono mancate) dei molteplici 
fenomeni economici può certamente ascriversi a capacità imprenditoriale-personale e ad 
intuito, ma dall’altra parte denota altresì l’estemporeaneità contingente che non sempre 
lascia radici solide per le prospettive a lungo termine, anche se tutto ciò denota dinami-
smo economico che induce ad ottimismo.

Oltre ad alcuni fattori tecnici ed economici, può dirsi anche che, nel recente, l’attività 
commerciale dei vini da consumo diretto è risultata secondaria rispetto alla difesa dell’o-
rigine e della denominazione “Marsala”, per il fatto che tutti i vini prodotti in questo ter-
ritorio che qui vi gravitano commercialmente non possono usufruire della logica dizione 
commerciale “Vino di Marsala”, riservato al solo vino speciale.

 Per esempio, nei decenni passati, da Marsala il commercio dei vini da tavola, tra gli al-
tri, aveva privilegiato la dizione “Bianco Alcamo” (con fortuna), ed altri nomi più o meno 
con convinzioni; negli ultimissimi tempi la realtà ha portato ad indicare questi vini (da 
consumo diretto che senza DOC si definiscono vini da tavola) con diverse designazioni 
creando una innumerevole varietà di etichette quali vino da tavola Sicilia, Pignatello, 
Grecanico, Nerello, Catarratto, Triglia, Lilibeo (BOEO), Segesta, Menfi, Belice, Elimo, En-
tello, Trapani, Salemi, Birgi, Settesoli, Alicia, Ballotta, Nivolelli, Fenicio, Peraino, Egadi, 
Vitese, Mars-Allah, Berbarello, Libecchio.

Se la diversità denota un producente ed elogiabile spirito di iniziativa, anche se in or-
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dine sparso, come detto, dall’altra non si può rilevare che queste iniziative concretamente 
mancano di una programmata complessiva armonizzazione (necessaria) interprofessio-
nale con il coordinamento massiccio delle forze, della volontà politico-amministrativa e 
dell’appoggio culturale; in questo campo è sempre più necessario ristrutturarsi ed agire 
con nuova e appropriata moderna filosofia sostenuta da una coscienza e da idee precise 
e chiare1.

Questo è necessario nel prossimo avvenire, per sopravvivere alla straordinaria evolu-
zione dei tempi.

La Camera di Commercio di Trapani, con una provincia la più viticola di tutta la na-
zione, munita di rappresentanza sociale ed economica, sensibile al problema, ha lanciato 
un appello di collaborazione e di sostegno con le Camere di Commercio delle province di 
Agrigento e di Palermo.

Anche per la pesca, è necessario intensificare i mezzi tecnici e potenziare la riprodu-
zione dei pesci. Un’attività antica è la pesca del tonno o “mattanza”, che avviene in pri-
mavera, periodo in cui il tonno, essendo in particolare tensione amorosa, si avvicina alle 
coste. Nel secolo scorso, la famiglia Florio a Favignana aprì un grosso stabilimento per 
la lavorazione e conservazione del tonno in scatola, passato poi ad una società genovese, 
che oggi ha chiuso la sua attività.

Recentemente l’Assessore Regionale ai Beni Culturali, on. Turi Lombardo, ha disposto 
il recupero delle prestigiose strutture della tonnara, oggi abbandonate e in stato di grave 
degrado, con un finanziamento di quarantatré miliardi, costo necessario per il rilascio e 
recupero effettivo dell’attività della tonnara Florio.

Un’altra attività in crisi è quella dell’estrazione del sale marino, che, nonostante i mo-
derni impianti per la raccolta e il confezionamento del prodotto, accusa oggi un forte 
arresto.

In crisi sono la tradizionale industria enologica del marsala, un tempo molto famosa, 
e l’industria armatoriale per la costruzione di navi e barche. L’industria molitoria e del-
la pastificazione, un tempo molto diffusa, oggi è semiscomparsa, perché non ha potuto 
competere con altre industrie del Nord Italia. Anche l’industria conserviera del pesce 
azzurro è stata soppiantata dal diffondersi di quella, specializzata, del pesce surgelato. 
Con difficoltà continua ad affermarsi l’industria marmifera, grazie ai pregevolissimi mar-
mi che si estraggono a S. Vito Lo Capo, a Custonaci, a Erice, a Castellammare del Golfo 
e ad Alcamo. Le testimonianze dell’impiego dei marmi trapanesi sono antiche: basterà 
ricordare l’utilizzo fattone dal grande Bernini per la costruzione della maestosa cattedra 
di S. Pietro in Roma, e quello da parte dell’ignoto progettista dei rivestimenti di cappelle 
nella splendida chiesa barocca di Casa Professa, in Palermo. Il “mischio”, ricavato dalle 
pendici del monte Erice, fornì i cento gradini monolitici alla scalinata della reggia di Ca-
serta e numerosi rivestimenti, decorazioni e colonne per chiese e per palazzi patrizi. La 

1 T. PAPA- G. COTTONE, La Cassa Rurale ed Artigiana “Don Rizzo”, Alcamo, 1982. Atti del convegno - Trapani “Il vino oggi” 
realtà e prospettive per la commercializzazione, Marsala 17 dicembre 1990, pag. 40-41.
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“breccia” gialla di Trapani, di color giallo oro, si può ammirare nel rivestimento parietale 
della chiesa Badia del Monte di Palermo.

Nella stessa città di Trapani, si hanno monumenti decorati con marmi del luogo, quali, 
ad esempio: la facciata della Loggia (palazzo Cavaretta), le colonne e i portali del Colle-
gio Nazionale, il pavimento e gli altari della chiesa della Badia Nuova e le colonne della 
cattedrale di S. Lorenzo.

Tra i marmi più pregevoli vi sono: la “pietra dell’Argenteria”, il “giglio di Trapani”, il 
“grigio ericino”, il “nero ericino”, il “rosso S. Vito”, in parte oggi quasi, o del tutto, scom-
parsi dalla consuetudine commerciale.

In Alcamo il “rosso venato”, di contrada “Maruggi”, venne utilizzato per la prima 
volta nel 1606 dall’arch. Francesco Lo Mastro nell’arco della cappella dedicata alla 
Madonna dei Miracoli nel Santuario. Nel ‘700 esso venne utilizzato in Alcamo per le 14 
colonne monolitiche della Basilica Maria SS. Assunta, per le 8 colonne monolitiche della 
Parrocchia dei SS. Paolo e Bartolomeo, per lo scalone d’onore del Castello dei conti di 
Modica e per quello del Palazzo Pastore, e inoltre per le cappelle della chiesa di S. Oliva.

Va ricordato che il “rosso d’Alcamo” venne impiegato per lo scalone del palazzo reale 
(oggi sede dell’Assemblea regionale) di Palermo e per la balaustra dello scalone d’onore 
del convento dei Carmelitani (oggi museo Pepoli) di Trapani.

Il nome di Alcamo è principalmente legato al travertino, pietra che possiede molteplici 
requisiti positivi.

Il peso dell’industria del marmo nell’economia provinciale è notevole sia in termini di 
reddito e di occupazione, che di economia generale.

Notevoli industrie sono: quella navale di Trapani, la Sicilvetro di Marsala, il Calzaturi-
ficio siciliano di Trapani, la S.A.S. di Trapani, la I.S.L.A. di Castelvetrano.

Dalle statistiche del 1990 rilevate dalla Camera di Commercio di Trapani, si desume 
che nel 1990 il comparto delle costruzioni ha mantenuto il suo ruolo di rilievo all’interno 
dell’attività economica della provincia, sia per numero di imprese che per entità di valore 
aggiunto prodotto.

Infatti l’attività edilizia viene svolta nella provincia da 3.036 imprese, di cui il 40% 
artigiane, a fronte di 4.272 unità operanti nell’industria manifatturiera presso la quale la 
presenza artigiana ammonta a quasi il 62% del totale.

Il valore aggiunto del settore costituisce il 32,54% di quello complessivo ed assieme a 
quello prodotto nell’ambito delle attività commerciali ha presentato i ritmi di crescita più 
elevati tra il 1988 e il 1989 (6,09% e 4,49%, rispettivamente).

Parametri che possono comprovare indirettamente il dinamismo del settore sono rica-
vabili dal numero dei contratti di locazione e di vendita per 1.000 abitanti e dal rapporto 
tra il numero delle utenze ENEL per le seconde case e le utenze totali.

Per un quadro economico della provincia di Trapani più aggiornato e completo, ecco 
una relazione della direzione regionale della programmazione della Regione Siciliana 
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(1990)

1.1 - CARATTERI MORFOLOGICI DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE
La struttura produttiva della provincia di Trapani, ad un primo esame, presenta nel 

1990 le connotazioni tipiche del più ampio sistema economico meridionale in cui è inse-
rita. Al declino del peso dell’agricoltura non ha corrisposto una efficace performance del 
comparto manifatturiero, tanto per lo meno da consentire all’economia della provincia 
di uscire dalla situazione di sostanziale staticità che l’ha caratterizzata negli anni recenti.

Di contro si può registrare un’affermazione crescente del settore dell’edilizia e del ter-
ziario tradizionale che continuano ad assolvere alla funzione di settori rifugio per attività 
produttive marginali.

Procedendo, però, ad uno studio approfondito della realtà economica della provincia 
si delineano quelle peculiarità che permettono di distinguere in essa gli aspetti tipica-
mente strutturali dai fenomeni a carattere congiunturale e, all’interno degli uni e degli 
altri, le similarità e le eventuali differenziazioni rispetto all’economia della regione nel 
suo complesso.

Il primo passo verso un’indagine più dettagliata è costituito da una «ricognizione» 
delle unità che sono alla base dell’apparato produttivo locale. Nel periodo 1987-90 l’en-
tità complessiva delle imprese operative (artigiane e non artigiane) al registro Ditte ha 
mostrato un incremento del 9,88%; fra queste, le imprese non artigiane rappresentano in 
media oltre il 70% e sono passate da 17.795 a 19.854 alla fine del periodo.

Se relativamente alle imprese che non svolgono attività artigianali, si considera la con-
sistenza per forma giuridica, risalta con immediatezza che più dei due terzi di esse è 
costituito da ditte individuali, anche se tale quota ha subìto una leggera diminuzione 
nel periodo in esame, mentre le società (di persone e di capitale) e le cooperative sono 
aumentate, pur rimanendo esigua la loro incidenza sul totale, specialmente se la consi-
stenza delle imprese viene considerata per le singole forme giuridiche.

Analizzandone la ripartizione per settore di attività economica, si nota che la quota 
preponderante delle unità produttive (circa il 60%) si ritrova nel commercio, mentre il 
restante 40% si distribuisce all’interno degli altri settori produttivi.

Un fatto rilevante per la sua generalità è costituito dalla diminuzione, verificata nel pe-
riodo, del peso delle imprese operative nei settori: Agricoltura, Industria manifatturiera, 
Commercio e Terziario per i servizi alle imprese (come si suole denominare l’aggregato 
delle attività di trasporto, comunicazione, noleggio, credito e assicurazione) mentre è 
aumentato il numero delle unità produttive nei settori: Costruzioni e Imprese non classi-
ficate.

È rilevante che tali variazioni nella composizione delle imprese operative si siano ve-
rificate contemporaneamente ad un incremento nell’entità delle stesse nella quasi totalità 
dei settori, come d’altronde viene evidenziato dai tassi produttivi di variazione della con-
sistenza a fine anno.
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Evidentemente è la dinamica accentuata del comparto delle Costruzioni e, ancor più, 
delle imprese non classificate che giustifica ampiamente il tasso di sviluppo medio annuo 
del 3,70% delle unità produttive complessivamente considerate.

Accanto ad una evoluzione positiva nel numero delle imprese operative che, come si 
è detto, è la risultante di andamenti contrastanti all’interno dei settori produttivi, si nota 
che nel periodo si è via via abbassato il rapporto tra le nuove iscrizioni al registro Ditte e 
la consistenza ad inizio anno (tasso di iscrizione) come effetto probabile di un clima non 
particolarmente favorevole all’avvio di iniziative imprenditoriali, anche se nel 1990 i con-
dizionamenti esterni alle imprese sembrerebbero avere esercitato un influsso nettamente 
positivo rispetto a quello che invece è avvenuto nel 1989.

Difatti, da una considerazione globale dei diversi parametri che si è avuto la possibi-
lità di costruire con riferimento ai molteplici aspetti della realtà economico-sociale della 
provincia, discende il convincimento che si sia avviata - anche se con qualche difficoltà - 
una fase positiva nel processo di sviluppo, favorita da piccole ma adeguate modificazioni 
avvenute nei vari comparti dell’attività economica e che preludono auspicabilmente alla 
trasformazione di tipo endogeno di una struttura produttiva che fino allo scorso anno ha 
presentato aspetti carenziali in quasi tutti i settori.

Si sono in effetti messi in moto dei meccanismi che tendono a fare uscire la provincia 
dall’isolamento che la caratterizza anche per la sua marginalità geografica.

Fra questi si possono annoverare degli esempi di dinamismo imprenditoriale, special-
mente all’interno delle nuove leve, che reclamano un più attento ed efficace intervento 
delle autorità politiche per la soluzione dei problemi annosi che permangono nel settore 
agricolo e per la promozione di strategie di crescita del settore industriale e delle attività 
di commercializzazione dei prodotti nei mercati esteri.

L’avvio tempestivo della riforma della L.R. n. 1/84 sui Consorzi per le aree di sviluppo 
industriale sarebbe già un primo passo nell’approntamento degli strumenti idonei per il 
rilancio dell’economia trapanese, assieme alla razionalizzazione del sistema dei trasporti 
in un processo di generale adeguamento delle infrastrutture e dei servizi del terziario 
avanzato.

Queste, in sintesi, le esigenze più urgenti dell’imprenditoria più giovane che, pur dota-
ta di una discreta attitudine al rischio non trova nel sistema economico trapanese terreno 
fertile per le iniziative di tipo innovativo.

1.2 - I FATTORI DELLO SVILUPPO
La dotazione di infrastrutture economiche di base.
L’attività degli operatori economici si avvale di un sistema di infrastrutture che, a cau-

sa della perifericità della provincia, non si può annoverare tra i migliori o, in ogni caso, 
tra i più efficacemente utilizzati nell’ambito regionale.

Vi è tuttavia da rilevare che la consistente riduzione del trasporto ferroviario di pas-
seggeri (-27,89%) è stata più che compensata da incrementi notevoli nel trasporto merci 
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(46,49% per le merci arrivate 80,60% per quelle partite).
Anche il traffico marittimo e quello aereo hanno presentato livelli di attività più elevati 

rispetto ai periodi precedenti, specialmente nel trasporto di merci (in partenza e in arrivo) 
sebbene l’aeroporto di Birgi continui ad essere utilizzato al di sotto delle sue potenzialità 
come viene denunciato dalla diminuzione del numero degli aerei arrivati e partiti nell’ul-
timo anno. L’aumento di attività nel settore dei trasporti è sostanzialmente interpretabile 
come uno dei sintomi della ripresa dell’attività economica, anche se i tassi di incremento 
del valore aggiunto per settore (disponibile sino al 1989) si mantengono più contenuti dei 
corrispondenti valori registrati a livello regionale.

Il valore aggiunto del complesso delle attività produttive.
A seguito dell’eliminazione degli effetti dell’inflazione, mediante i deflattori predispo-

sti dalla Banca d’Italia (con base 1980), si ha modo di rilevare nel periodo 1980-89 una 
variazione positiva del valore aggiunto prodotto in Agricoltura (3,07%) e nell’Industria 
(3,02%) mentre nel settore delle altre Attività si rilevano incrementi medi annui più con-
tenuti, ma leggermente differenziati, nelle due componenti principali con un valore del 
2,25% per i Servizi destinabili alla vendita contro una variazione dell’1,97% per i Servizi 
della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni sociali varie.

Il valore aggiunto al costo dei fattori dell’insieme dei settori ha fatto registrare un in-
cremento medio annuo del 2,36%, di poco inferiore al corrispondente valore regionale 
(2,40%) ma più elevato del tasso di variazione calcolato per l’Italia (2,21%).

Dalla composizione del valore aggiunto per settore si può verificare in qual modo si 
è modificata la struttura produttiva della provincia negli ultimi anni. In particolar modo 
il segno e l’entità delle variazioni manifestate tra il 1988 ed il 1989 risultano strettamente 
collegate alle modificazioni mostrate dalla consistenza delle imprese all’interno dei setto-
ri produttivi. È da notare che nel 1989 il peso dell’agricoltura e dell’industria insieme, in 
termini di valore aggiunto prodotto, è stato inferiore a quello dei servizi: mentre la quota 
dei servizi non destinabili alla vendita ha raggiunto quasi il 15% del totale.

A seguito delle variazioni avvenute rispetto al periodo precedente, nel 1989 si è avuta 
conferma pertanto del consolidamento di una realtà produttiva fortemente terziarizzata 
mentre la componente più dinamica del settore industriale, per lo stesso anno, è identi-
ficabile nell’attività edilizia.

Se dagli aggregati si passa al confronto dei valori prò capite si può vedere come la 
variazione relativa tra il 1988 ed il 1989 del PIL per abitante nella provincia di Trapani 
(2,03%) sia nettamente più elevata del corrispondente dato a livello regionale (1,59%) pur 
mantenendosi ancora ad una certa distanza dalla variazione del PIL prò capite nazionale 
(2,56%).

Il ruolo dell’artigianato nell’economia locale.
La consistenza delle imprese artigiane è andata aumentando nel periodo 1987-90, sia 
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pure ad un tasso medio annuo dell’1,18% più contenuto del corrispondente valore delle 
imprese non artigiane (3,72%).

È diminuita, quindi, anche se lentamente l’incidenza del ruolo dell’artigianato nell’atti-
vità economica organizzata in forma imprenditoriale. Nel periodo considerato le impre-
se artigiane hanno presentato una distribuzione settoriale nettamente differente rispetto 
all’altro gruppo di imprese; infatti la percentuale più elevata delle unità produttive di tipo 
artigianale (poco meno del 37%) esercita la propria attività nel comparto della trasforma-
zione dei prodotti mentre circa il 20% di esse si trova nell’industria delle costruzioni ed il 
30% è più o meno equamente ripartito tra le attività commerciali ed i servizi.

Vi è quindi una minore concentrazione delle attività artigiane all’interno dei diversi 
comparti produttivi di quanto non si verifichi, invece, per le imprese non artigiane.

Inoltre si può riscontrare una sostanziale stabilità della presenza artigiana nella realtà 
economica del trapanese a motivo delle modificazioni pressoché irrilevanti presentate 
dalla distribuzione settoriale delle stesse nel corso del quadriennio.

Per ciò che riguarda, poi, la forma giuridica delle imprese, c’è da dire che pur essendo 
ancora limitata la scelta di un’attività imprenditoriale in forma societaria (meno del 10% 
delle unità nel 1990) pur tuttavia si nota un trend leggermente crescente nel numero di 
quelle che, nel 1987-90, hanno fatto ricorso a forme più moderne dell’abituale impresa 
individuale.

Oltre che considerando l’entità delle imprese, si può quantificare l’apporto dell’arti-
gianato all’attività economica della provincia facendo riferimento ai dati riguardanti gli 
addetti e alla quota di valore aggiunto prodotta negli ultimi anni relativamente ai quali si 
dispone delle stime.

In contrasto con l’andamento in lieve ascesa mostrato dal numero delle unità produt-
tive del settore, nel triennio 1986-88 l’ammontare degli addetti nell’artigianato è andato 
diminuendo così come la loro incidenza sugli occupati totali della provincia (9,47% nel 
1988 contro il 9,03% della Sicilia ed il 14,75% dell’Italia).

Si è di conseguenza avuto un ridimensionamento delle imprese artigiane la cui parte-
cipazione alla formazione del valore aggiunto ha presentato, altresì, una flessione rispet-
to al 1986 (7,76% nel 1988 contro 7,91% nel 1986).

È da rilevare, comunque, che come per la quota degli addetti sul totale degli occupati 
anche la quota del valore aggiunto dell’artigianato trapanese risulta alquanto più elevata 
del corrispondente valore regionale del 1988 (7,39%) pur mantenendosi sempre al di sotto 
del dato nazionale (12%).

Sembrerebbe perciò che le difficoltà riscontrate nel sistema delle imprese artigiane del-
la provincia non siano insuperabili ed in ogni caso sono meno rilevanti di quelle a livello 
regionale.

Difatti, con ogni probabilità al calo degli addetti ha fatto seguito, nel triennio 1988-90, 
l’avvio di un processo di riorganizzazione dell’attività produttiva come dimostra la ridu-
zione del rapporto tra finanziamenti e investimenti che si può ben considerare come una 
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misura della mobilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.
A sostegno di tale conclusione è da segnalare il progressivo aumento dei posti di lavo-

ro, 33,79% in più nel 1990 rispetto all’anno precedente, creati grazie ai nuovi investimenti.

2. - POPOLAZIONE E FORZE DI LAVORO
2.1 II bilancio demografico.
L’analisi dell’andamento demografico della provincia consente di rilevare, per il 1990, 

l’incremento (0,27%) subito dalla popolazione che nel 1989 non aveva mostrato una va-
riazione apprezzabile rispetto al periodo precedente.

La struttura dimensionale dei 24 comuni in cui è suddivisa la provincia si è legger-
mente modificata a favore dei comuni più grandi e questo ha influito sul grado di urba-
nizzazione (popolazione dei comuni con più di 10.000 abitanti popolazione totale della 
provincia) che è andato aumentando negli anni più recenti passando dall’87,03% del 1987 
all’87,12% del 1990.

Il comune capoluogo, invece, non ha mostrato cambiamenti di rilievo in ordine alla po-
polazione e l’incidenza sulla popolazione provinciale (16,53% nel 1990) è ulteriormente 
diminuita rispetto al 1989, mentre la densità è rimasta inalterata (268 ab. per kmq).

Il movimento naturale della popolazione, alimentato dal saldo tra i flussi dei nati vivi 
e dei morti, ha presentato nell’anno un saldo positivo di 1,208 unità ed il quoziente di 
natalità (12,04 nati vivi per 1.000 ab.) è risultato ben al di sotto del corrispondente valore 
della Sicilia (13,53 %) così come il quoziente di mortalità infantile (9,1 per 1.000 nati vivi 
contro 10,2 della Sicilia).

Poiché il livello di questi quozienti risulta negativamente correlato al tenore di vita 
della popolazione se ne deduce che le condizioni ambientali della provincia sono net-
tamente migliori di quelle della Sicilia nel suo complesso, conclusione che è d’altronde 
sostenuta dal tasso di sviluppo del PIL prò capite di Trapani che, come già detto, ha su-
perato il corrispondente valore della regione.

Il movimento migratorio che, assieme al movimento naturale, determina le modifi-
cazioni del bilancio demografico ha presentato un saldo negativo (-65 unità) molto più 
contenuto del precedente (-1.118) a seguito, soprattutto, del rafforzamento della corrente 
migratoria in entrata nei comuni di Alcamo, Mazara del Vallo, Valderice ed Erice e del 
ridimensionamento del flusso in uscita dal comune di Trapani.

Il comune che presenta attualmente il più elevato saldo negativo è quello di Marsala, a 
causa principalmente dell’emigrazione nelle altre aree del Paese, mentre il saldo negativo 
di Trapani conferma che è ancora in atto lo spopolamento del centro storico a beneficio 
di comuni come Erice e Valderice, verso i quali si sono stabilizzati consistenti flussi in 
entrata della componente migratoria interna.

Riguardo alla componente straniera dell’immigrazione, nella provincia si nota come 
nel 1990 sia aumentato considerevolmente il numero di coloro che si dirigono per lo più 
nei comuni costieri alla ricerca di un’occupazione nel settore della pesca.
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Contemporaneamente, però, si è verificata una diminuzione dell’incidenza degli im-
migrati stranieri nella provincia sul corrispondente valore regionale, passando dal 12,95% 
a 9,99% al 1990.

La percentuale degli immigrati da Paesi extraeuropei presenti nel trapanese è del 
92,79% mentre il dato equivalente per Palermo e per la Sicilia è all’incirca uguale (attorno 
all’86%).

È di rilievo poi che nel 1990 la quota di cittadini stranieri che soggiornano nella provin-
cia per motivi di lavoro (autonomo e subordinato) ammonta a poco più di un quarto del 
totale (1.652 su 6.146) mentre il dato corrispondente per la regione sale a più della metà 
(56,80%) e a Palermo arriva al 71,53%.

Secondo i dati ufficiali quindi il rapporto tra forza lavoro straniera e quella locale am-
monterebbe nella provincia di Trapani a 1,03% per cui l’assorbimento di manodopera 
straniera da parte della domanda dovrebbe essere ancora più esiguo. Quanto appare 
dalle statistiche però contrasta con la realtà in cui l’impiego di manodopera, in preva-
lenza nord-africana, risulta nella provincia molto elevato specialmente nel settore della 
pesca, nell’attività vitivinicola e nella zootecnia. La dichiarazione sulla non appartenenza 
al mercato del lavoro nasconderebbe pertanto l’esistenza di una considerevole quota di 
occupazioni irregolari nell’ambito dell’economia trapanese.

Riguardo all’attuazione delle procedure di regolarizzazione, previste dalla legge sa-
natoriale 39/1990, c’è da rilevare che nella provincia di Trapani nel 1° semestre del 1990 
poco più della metà dei cittadini stranieri (50,63%) ha ottenuto un regolare permesso di 
soggiorno e tale quota è molto vicina a quella relativa alla Sicilia (51,10%).

2.2 Forze di lavoro e tassi di disoccupazione.
L’ammontare delle forze di lavoro provinciali ha subìto nel 1990 una diminuzione di 

mille unità (-0,62%) rispetto all’anno prima con un conseguente abbassamento del tasso 
di attività (forze di lavoro/popolazione presente) che nell’anno in esame è stato del 36,86% 
mentre in Sicilia ha raggiunto il livello di 37,10%.

L’ammontare della domanda di lavoro (espressa dal numero degli occupati) è rimasto 
invariato (117.000 unità negli anni 1989 e 1990) mentre un decremento (-4,40%) è rilevabi-
le per la forza lavoro in cerca di occupazione.

Tuttavia i tassi di variazione calcolati per l’ultimo anno sembrano suggerire l’eventua-
lità di un cambiamento della situazione occupazionale a favore del settore industriale 
che, nel 1990, ha mostrato un incremento degli addetti (18,18%) mentre decrementi si 
registrano nel settore agricolo (-4,55%) e nel terziario (-2,78%).

Una conferma ulteriore delle possibilità di sviluppo del comparto industriale si ottiene 
dal grado di industrializzazione relativo, costituito dal rapporto percentuale fra l’occupa-
zione nell’industria e la popolazione residente della provincia relativizzato con l’analogo 
rapporto riferito alla Sicilia.

Risulta, infatti, che dopo valori al di sotto di 100 (che starebbero ad indicare un’indu-
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strializzazione pari a quella media regionale) - riguardanti il triennio 1987-89 - è stata 
ottenuta, per il 1990, una misura di 101, 90% che autorizza ad avere delle aspettative ot-
timistiche riguardo ad un ampliamento ulteriore dell’attività industriale nella provincia.

Il tasso di disoccupazione globale è passato pertanto dal 27,29% del 1989 al 26,87 del 
1990 valore che però si mantiene ad un livello alquanto più elevato del corrispondente 
rapporto per la Sicilia (22,63%).

Confrontando i tassi di occupazione femminile, per i due anni, con i relativi tassi di di-
soccupazione si nota che mentre il tasso di occupazione non ha subito variazioni (49,02% 
nel 1989 e nel 1990), quello di disoccupazione è diminuito di quasi 2 punti percentuali 
nel biennio indicando in tal modo che buona parte della flessione del tasso di attività 
della provincia è da attribuire all’uscita dal mercato del lavoro di parte della forza lavoro 
femminile.

Una verifica ulteriore di tale fatto si ottiene dall’andamento delle iscrizioni alle liste di 
collocamento della provincia.

L’ammontare dei disoccupati iscritti alle liste ha subìto un incremento rilevante 
negli anni più recenti: 84,44% nel periodo 1986-1990; è da notare, però, che nell’ultimo 
anno la percentuale di coloro che sono in cerca di occupazione si è abbassata passando 
dal 39,22% del 1989 al 36,68% del 1990. Tale riduzione è stata causata, probabilmente, 
da un rallentamento nel ritmo di iscrizioni da parte della componente femminile, nel 
gruppo di coloro che sono in cerca di occupazione, che si accompagna ad un effetto di 
«scoraggiamento» denunciato dalla diminuzione dei disoccupati dello stesso sesso.

Informazioni di un certo interesse si traggono da un confronto delle iscrizioni per set-
tore di appartenenza dei disoccupati, con riferimento sia all’entità degli avviati al lavoro 
che al numero dei licenziati, sempre per settore di attività.

Un efficace strumento analitico viene fornito dal rapporto tra gli avviati al lavoro per 
settore e gli iscritti nello stesso settore; esso può essere considerato come una misura del 
turnover degli occupati ed il suo livello risulterebbe tanto più elevato quanto maggiore è 
la stagionalità rilevabile nel settore per il quale viene calcolato.

Dal confronto tra gli indicatori emerge che in agricoltura si sono avuti i valori più con-
sistenti, anche se nel triennio presentano una tendenza alla diminuzione probabilmente 
collegata alla defezione di buona parte degli addetti negli anni più recenti.

I valori ottenuti per l’industria invece sono piuttosto stabili ed il rapporto tra lavoratori 
avviati ed iscritti non si discosta molto da 1, mentre i livelli più bassi del terziario - tra 0,44 
e 0,50 nel periodo - rivelano una limitata capacità di assorbimento da parte del settore nei 
confronti della forza lavoro disponibile presso gli Uffici di collocamento.

Dal confronto tra gli avviati al lavoro per settore con i licenziati dallo stesso settore nel 
triennio 1988-90 deriva una misura della precarietà del posto di lavoro all’interno delle 
diverse attività economiche.

Il valore decrescente relativo all’agricoltura - che raggiunge livelli al di sotto di 100 ne-
gli ultimi due anni - denuncerebbe un aumento della instabilità occupazionale del settore.
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Viceversa, i valori superiori a 100 e crescenti dell’industria e delle altre attività sem-
brerebbero confermare un aumento della permanenza della manodopera al loro interno 
che è prova del miglioramento tendenziale delle condizioni di operatività di tali settori.

Nel quadro dei provvedimenti a sostegno dell’occupazione, si può rilevare un incre-
mento (3,64%) tra il 1989 ed il 1990 del monte-ore concesse agli operai nell’ambito degli 
interventi ordinari mentre per ciò che riguarda gli interventi straordinari si osserva un 
diverso andamento delle ore autorizzate per gli operai (-7,05%) rispetto a quello delle ore 
concesse agli impiegati (10,94%).

Scendendo in maggiore dettaglio emerge che l’incremento subìto dagli interventi 
ordinari è l’effetto finale di andamenti contrastanti nell’ambito dei vari comparti, alcuni 
dei quali hanno presentato notevoli variazioni in aumento da un anno all’altro (legno, 
chimiche, edilizia) mentre altri hanno subìto una radicale diminuzione delle ore concesse 
(trasformazioni minerali) oppure non registrano alcun intervento nel corso del 1990 (carta 
e poligrafici) o, viceversa, hanno un ammontare di ore concesse ex novo (tessili).

Per quanto concerne gli interventi straordinari, la diminuzione rilevata è attribuibile 
in buona misura all’edilizia mentre l’incremento delle ore autorizzate per gli impiegati 
riguarda prevalentemente il comparto alimentare.

Passando all’esame della gestione edilizia, si rileva un aumento del 13,11% - dovuto 
essenzialmente all’industria edile - che contribuisce significativamente a spiegare l’in-
cremento del totale generale. Per il commercio, infine, si segnalano solo interventi stra-
ordinari con tassi di crescita consistenti sia per gli operai (132,84%) che per gli impiegati 
(126,09%) come prova ulteriore della crisi che ha caratterizzato il settore nell’ultimo pe-
riodo.

3. - ANALISI DEI SETTORI PRODUTTIVI
3.1 Agricoltura, selvicoltura e pesca.
Nel corso del decennio 1980-89 il settore agricolo trapanese ha presentato un tasso 

medio annuo di crescita (3,07%) più elevato degli altri comparti dell’attività economica.
Se, però, si considera la variazione tra il 1989 ed il 1990 (0,85%) si può constatare l’effet-

to negativo che il persistere di fattori climatici avversi ha prodotto su buona parte degli 
ultimi raccolti.

Ma le difficoltà presentate dal settore non si limitano alle imprevedibili condizioni 
atmosferiche, occorre tenere in conto l’abbandono di una quota consistente degli addetti 
(circa 1.000 unità in meno nel 1990) e, di contro, la lentezza nel processo di capitalizzazio-
ne delle unità produttive che non ha consentito di adottare tempestivamente gli opportu-
ni meccanismi di sostituzione capitale-prodotto.

Inoltre, le disfunzioni gestionali e lo scarso potere contrattuale nei confronti delle im-
prese del comparto agroindustriale, hanno mantenuto in uno stato di «subordinazione» 
gli operatori agricoli che hanno limitate dimensioni d’impresa e che sono la maggior 
parte nell’ambito della provincia.
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Infine, alle ben note carenze del settore si sono aggiunti gli inconvenienti conseguenti 
all’entrata nella Comunità europea di concorrenti temibili come Spagna e Grecia.

Difatti problemi di notevole portata, nell’attività di esportazione dei prodotti, sono 
derivati da frequenti episodi di concorrenza sleale, che hanno determinato il venir meno 
delle clausole preferenziali non soltanto per i prodotti del comparto vitivinicolo ma an-
che per quelli di altre colture di rilievo in ambito provinciale come grano e prodotti orto-
frutticoli. Nel corso del 1990, tuttavia, ha cominciato ad attuarsi un processo tendente ad 
una conveniente ristrutturazione del settore, anche in considerazione della diminuzione 
della manodopera occupata che ha portato l’indice di utilizzazione fondiaria ad un livello 
più elevato del precedente (9,36). Ha per addetto contro un valore di 8,97 per il 1989.

Il fatto acquista ancor più rilievo se si considera che la superficie agraria complessiva 
si è ridotta (-0,47%) in seguito all’adozione della pratica del «set aside» (abbandono dietro 
compenso delle terre) che ha interessato pressoché tutte le colture.

L’opera di riorganizzazione dell’attività agricola ha comportato un aumento, anche se 
limitato, della dotazione di macchine agricole come risulta dall’indice di diffusione della 
meccanizzazione in agricoltura (Superficie agraria complessiva in rapporto alla potenza 
dei mezzi meccanico-agrari) che già nel 1989 ha mostrato un valore di 0,20 Ha per HP 
(con una leggera diminuzione rispetto al precedente valore di =,21).

Contemporaneamente è aumentato il consumo di carburante per HP (0,19 q.li per HP 
contro 0,17 del 1988) che può ben essere assunto come misura del grado di sfruttamento 
della consistenza di macchine nel settore.

Per quanto riguarda le colture prevalenti della provincia come la vite - sia per uva da 
tavola che da vino - e il grano duro, la diminuzione della superficie (-0,90% per la prima 
e -3,23% per il secondo) si è accompagnata ad una riduzione più che proporzionale del 
raccolto (-18,85 e -31,60% rispettivamente).

La vendemmia, in particolare, in alcune zone ha subìto decrementi superiori al 60% 
del prodotto previsto e, in certi casi i vitigni sono andati perduti a causa della siccità; il 
vino ottenuto pur essendo di qualità buona non ha ricevuto, purtroppo, un’adeguata 
valorizzazione, specialmente nei mercati esteri.

La superficie adibita alla coltivazione dell’olivo, invece, non ha subito variazioni men-
tre il raccolto è stato piuttosto scarso dato che il 1990 è stato un anno cosiddetto di «sca-
rica», di conseguenza la produzione di olio è calata dell’80% rispetto al 1989 e molte 
aziende non sono riuscite ad ottenere nemmeno la quota da destinare all’autoconsumo.

Inoltre, la varietà «Nocellara del Belice» che produce olive da mensa di qualità pregia-
ta non ha dato alcun raccolto causando il venir meno di consistenti entrate presso i mer-
cati (come quello napoletano) che tradizionalmente costituiscono uno sbocco per questo 
prodotto.

Per quanto attiene alla fase di commercializzazione della produzione vinicola, la con-
siderazione del calo generalizzato nei consumi di alcune categorie di vini (vino sfuso o di 
messa e vino da tavola) e l’incremento presentato, invece, dalla domanda di vino fine ha 



La Provincia di Trapani Economia

146

indotto i produttori a puntare verso un miglioramento della qualità della produzione con 
il sacrificio di quella parte di essa che non consente prezzi remunerativi.

L’esigenza di cambiamenti in tal senso diventa ancora più pressante se l’attività di 
vendita viene diretta prevalentemente verso i mercati esteri dove i vini fini, i vini DOC ed 
il marsala riescono a fronteggiare la concorrenza grazie ad un miglioramento dell’imma-
gine che si deve, peraltro, all’attività promozionale condotta dall’Istituto Regionale della 
Vite e del Vino e all’assistenza prestata dall’Istituto del Commercio Estero nella colloca-
zione del prodotto nei mercati internazionali.

Pertanto, pur nella diminuzione generalizzata del complesso delle esportazioni agrico-
le (-30,92% rispetto al 1989), l’avvio di vini di qualità verso i mercati esteri ha avuto nella 
provincia uno stimolo efficace a motivo della crescente domanda proveniente da Paesi 
ad elevato sviluppo economico, ma non produttori o non autosufficienti, come quelli 
dell’Europa occidentale ed il Giappone.

PESCA.
Il settore della pesca ha registrato nel corso del 1990 consistenti aumenti sia nel nume-

ro che nel tonnellaggio del naviglio da pesca, per entrambi i compartimenti marittimi di 
Trapani e di Mazara del Vallo, dopo il calo verificato nell’anno precedente.

In particolare il compartimento di Mazara ha mostrato chiari segni di ripresa dotan-
dosi in maniera più adeguata specialmente nel settore della pesca oceanica la cui attività 
si svolge attualmente con 20 motopescherecci per complessive 7.000 tonnellate di stazza 
lorda.

A Trapani, invece, più slancio è stato dato alla flotta adibita alla pesca costiera che è 
ritornata alla consistenza di mezzi navali del 1988 ma con un tonnellaggio superiore.

3.2 INDUSTRIA IN SENSO STRETTO.
Il settore industriale trapanese, limitatamente alle attività che vanno sotto la denomina-

zione di industria in senso stretto, ha concorso alla formazione del valore aggiunto della 
provincia con una quota che nel decennio 1980-89 si è aggirata attorno al 21% o poco più.

È evidente, perciò, come l’apporto delle attività a carattere industriale abbia ancora 
insufficiente rilievo nella realtà economica della provincia, come peraltro si verifica nel 
resto della Sicilia.

Con riferimento all’aspetto evolutivo, invece, una certa vivacità del settore viene de-
nunciata dalle variazioni annuali relative del valore aggiunto (a prezzi del 1980) che nel 
decennio hanno presentato un livello medio del 3,02%.

Se si prende in considerazione il tasso di incremento degli anni più recenti si può con-
statare che questo si è abbassato notevolmente, così come si è riscontrato per il settore 
agricolo, fino al livello di 0,47% (tra il 1988 ed il 1989) che rappresenta il tasso di crescita 
più contenuto tra i vari settori di attività economica. Si ha prova perciò della situazione 
di crisi attraversata dal settore nel suo complesso e sembrerebbe non esserci motivo per 
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lasciarsi andare a considerazioni ottimistiche riguardo alla performance del 1990.
Tuttavia un esame più approfondito dell’andamento delle attività industriali nello 

scorso anno non produce risultati completamente negativi e autorizza a formulare delle 
ipotesi sull’avvio di una fase di ripresa, almeno in alcuni comparti manifatturieri.

Le difficoltà lamentate nel corso del 1990 dagli operatori del settore si concentrano 
soprattutto sul ritardo nell’attuazione di un’adeguata opera di riequilibrio economico del 
territorio da parte della Provincia Regionale che, ha sia le risorse che le potestà per pro-
cedere ad una tempestiva azione di rilancio delle potenzialità economiche del trapanese.

In considerazione soprattutto alla struttura industriale che caratterizza il territorio, gli 
interventi dovrebbero essere rivolti in via prioritaria alla risoluzione della crisi del settore 
marmifero e dell’industria enologica, oltre che di quei comparti che rappresentano l’in-
dotto del settore della pesca (attività cantieristica e di trasformazione dei prodotti ittici).

Un’attenzione particolare meritano poi, i problemi connessi alla dotazione infrastrut-
turale che richiederebbe una revisione della L.R. 1/84 sui Consorzi per le Aree di Svi-
luppo Industriale (ASI), l’utilizzazione dell’aeroporto di Birgi secondo la sua capacità, 
il potenziamento della rete idrica e l’incentivazione dell’attività turistica attraverso l’am-
pliamento l’ammodernamento delle strutture ricettive.

Quanto sopra non può prescindere da un approfondimento dell’analisi dei settori in-
teressati.

L’industria marmifera, in cui operano 260 aziende con più di 2.500 addetti, si presenta 
come la più debole tra le attività della realtà economica trapanese specialmente per gli 
effetti della crisi prima e della guerra del Golfo poi a motivo della dipendenza del settore 
dall’economia dei Paesi medio-orientali dove, fino allo scorso anno, veniva diretta una 
quota notevole del suo prodotto.

Nel 1990 la produzione è stata di 400.000 tonn. (100.000 in meno rispetto al 1989) con 
un fatturato complessivo di 200 miliardi di cui i tre quarti provenienti dall’esportazione. I 
Paesi arabi, come si è detto, assorbono una parte notevole del prodotto venduto all’estero 
consentendo alle aziende marmifere del trapanese di fatturare per circa 90 miliardi. I pro-
blemi connessi alla vendita del marmo si sono aggiunti ad altre situazioni di disagio che 
già da tempo caratterizzano negativamente il settore e che hanno fatto sorgere difficoltà 
di carattere operativo sul piano commerciale e finanziario, diseconomie collegate alla 
marginalità geografica che comportano elevati costi di trasporto e concorrenza crescente 
da parte di altri Paesi produttori come la Spagna.

Anche l’industria agroalimentare ha subìto i contraccolpi delle inclementi condizioni 
meteorologiche che hanno danneggiato la produzione agricola negli anni più recenti, 
e più di tutte l’industria enologica a causa del pesante calo nel raccolto (30% in meno 
in confronto al 1989), anche se per fronteggiare almeno in parte la domanda estera si è 
provveduto ad attingere alle scorte degli anni precedenti.

I timidi segnali di ripresa che, purnondimeno, emergono dal sistema industriale della 
provincia sono direttamente connessi all’andamento di alcuni indicatori che denunciano 
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un’intensificazione dell’attività manifatturiera.
Nel corso del 1990, infatti, si è verificato un incremento del 5,22% nei consumi di ener-

gia elettrica dell’industria anche se la quota del settore, rispetto ai consumi complessivi, 
ha mostrato un livello molto più contenuto (17,76%) della corrispondente quota dell’in-
dustria regionale (27,76%).

Anche l’utilizzazione di gas metano per lo svolgimento delle attività industriali è au-
mentata (8,31%) in confronto al dato dell’anno precedente.

3.3 – COSTRUZIONI
Nel 1990 il comparto delle costruzioni ha mantenuto il suo ruolo di rilievo all’interno 

dell’attività economica della provincia, sia per numero di imprese che per entità di valore 
aggiunto prodotto.

Infatti l’attività edilizia viene svolta nella provincia da 3.036 imprese, di cui il 40% 
artigiane, a fronte di 4.272 unità operanti nell’industria manifatturiera presso la quale la 
presenza artigiana ammonta a quasi il 62% del totale.

Il valore aggiunto del settore costituisce il 32,54% di quello complessivo ed assieme a 
quello prodotto nell’ambito delle attività commerciali ha presentato i ritmi di crescita più 
elevati tra il 1988 e il 1989 (6,09% e 4,49%, rispettivamente).

Parametri che possono comprovare indirettamente il dinamismo del settore sono rica-
vabili dal numero dei contratti di locazione e di vendita per 1.000 abitanti e dal rapporto 
tra il numero delle utenze ENEL per le seconde case e le utenze totali.

Dal confronto dei rapporti calcolati per la provincia con quelli analoghi riferiti alla 
Sicilia si ha modo di verificare come nel periodo 1988-90 la situazione abitativa del trapa-
nese sia nettamente migliore della media regionale.

Da un andamento della domanda di abitazione nettamente positivo, si può perciò deri-
vare una misura soddisfacente dell’intensa attività svolta dal settore edilizio che nell’am-
bito della provincia ha trovato un mercato oltremodo favorevole.

ATTIVITÀ TERZIARIE.
La realtà economica del trapanese risulta dominata dalle cosiddette funzioni terziarie, 

come è tipico di molte aree del Meridione; non è sorprendente, quindi, che il terziario 
tradizionale (commercio e servizi) occupi una quota consistente della forza lavoro in con-
dizione professionale e vanti, peraltro, il maggior numero di unità operative (14.626 di 
cui il 14% artigiane).

Anche il valore aggiunto del settore assume dimensioni ragguardevoli rispetto al to-
tale prodotto nella provincia (45,25% nel 1989) con ritmi di incremento notevoli rispetto 
agli altri settori (2,25% nel decennio 1980-89 e 4,49% fra il 1988 ed il 1989).

Il terziario, come si è già avuto modo di dire, si presenta come un aggregato molto 
eterogeneo di attività economiche, sia con riferimento alle caratteristiche proprie dei pro-
cessi produttivi svolti nel suo interno che alle dimensioni delle unità economiche e dei 
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mercati in cui esse operano.
Diventa pertanto oltremodo diffide identificare parametri che consentano di ottenere 

misure di sintesi della struttura e delle dinamiche del settore.
È necessario, allora, effettuare una disaggregazione delle funzioni ad esso afferenti e, 

per ciascuna, verificare, la validità dei parametri opportunamente scelti per analizzare 
i rapporti complessi che si instaurano tra le diverse attività ricomprese nel settore e tra 
queste e gli altri comparti della realtà economica provinciale.

Per ciò che attiene alla funzione di distribuzione, si deve rilevare nell’ambito del com-
mercio la prevalenza di una imprenditoria di tipo artigianale, ancorata a vecchi schemi 
di gestione d’impresa sia quando essa si rivolga a mercati ampi (commercio all’ingrosso) 
che, a maggior ragione, quando operi nel più limitato ambito del commercio al dettaglio.

Il settore è quindi caratterizzato da carenze di professionalità e da accentuata polveriz-
zazione, nonché da difficoltà inerenti il processo di finanziamento.

Difficoltà che, peraltro, si hanno in entrambe le forme di finanziamento dell’attività 
d’impresa: nell’autofinanziamento, a seguito della progressiva riduzione dei margini di 
profitto negli ultimi anni, e nel finanziamento effettuato ricorrendo a fonti esterne, che si 
è rivelato eccessivamente oneroso.

Si nota, infine, un’esigua presenza di organismi a carattere associativo (consorzi di 
vendita e di acquisto) e un’utilizzazione molto ridotta dei servizi del cosiddetto terziario 
avanzato.

I disagi del settore commerciale acquistano poi un rilievo maggiore a motivo del peso 
che esso ha rispetto alle altre attività produttive.

Una misura del grado di polverizzazione dell’attività di distribuzione è data dal rap-
porto tra la consistenza di esercizi commerciali al minuto e l’ammontare della popolazio-
ne residente.

I valori prodotti dall’indicatore (la cui media è di 1,83 nel periodo 1987-90) sono stati 
alquanto più elevati dei corrispondenti valori di altre province della regione e presenta-
no, inoltre, una leggera tendenza all’aumento.

Un indicatore interessante delle connotazioni strutturali del settore distributivo si può 
trarre dalla composizione percentuale delle diverse attività nell’ambito del commercio al 
minuto.

La quota maggiore è rappresentata, come era prevedibile, dal commercio di prodotti 
alimentari, mentre quote differenziate sono attribuibili agli altri comparti. È di rilievo, co-
munque, che la struttura delle diverse attività di vendita, all’interno del commercio fisso 
al minuto, sia rimasta pressoché inalterata nel periodo considerato.

Infine, un indicatore della situazione critica in cui versano molte imprese del settore 
commerciale viene fornito dalla percentuale di fallimenti in rapporto alla consistenza del-
le unità operative. È da notare che l’indicatore ha messo in evidenza che il comparto delle 
attività commerciali, nel triennio scorso, ha registrato il più elevato numero di fallimenti, 
sia in assoluto che in rapporto al numero delle imprese del settore.
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Se il campo di osservazione si sposta al complesso di attività che alimentano il com-
mercio con l’estero, si può rilevare che nel periodo 1987-89 l’attività di esportazione si è 
concentrata nei comparti dell’agricoltura (uva e vino) e dei minerali e prodotti non metal-
lici (marmo), che insieme hanno rappresentato oltre il 77% delle esportazioni; l’incidenza 
però si è abbassata al 65% nel 1990 a causa dei problemi che l’esportazione ha incontrato 
nei mercati del Medio Oriente.

Le importazioni del periodo, invece, si presentano più distribuite nei vari settori oltre 
che nel comparto più del 50% delle importazioni nel 1987 e percentuali crescenti negli 
anni successivi fino al 1990, in cui l’incidenza di queste importazioni sul totale è scesa in 
modo consistente.

Una misura sintetica dell’attività di scambio con l’estero è data dal grado di apertura 
con il resto del mondo.

Tale indicatore si ottiene rapportando l’insieme dei flussi di beni importati ed esportati 
con il valore aggiunto prodotto e permette di valutare l’entità e le variazioni del sistema 
di rapporti commerciali con gli altri Paesi.

Con riferimento al settore agricolo e a quello industriale (che non comprende in questa 
sede gli scambi di prodotti energetici) l’indicatore evidenzia fino al 1989 un progressivo 
aumento delle relazioni commerciali della provincia con il resto del mondo.

I saldi tra i flussi di merci in entrata e in uscita, nel periodo 1987-90, presentano valori 
positivi in corrispondenza degli scambi di prodotti agricoli e di quelli ottenuti nell’ambi-
to della cosiddetta industria leggera (che comprende le industrie che si occupano della 
lavorazione dei minerali non metalliferi, le industrie tessili, delle pelli e del cuoio e del-
le calzature, e le industrie che lavorano il legno e i mobili in legno).

Saldi negativi, e consistenti in valore assoluto, derivano invece dalle relazioni commer-
ciali aventi come oggetto i beni dell’industria pesante tanto da influire in modo rilevante 
sul saldo generale che nel quadriennio ha assunto valori sempre negativi ed alquanto 
elevati.

II settore turistico non ha presentato in anni recenti un andamento migliore delle at-
tività commerciali, come è possibile constatare attraverso i valori assunti dall’indicatore 
dell’utilizzo lordo della capacità ricettiva alberghiera.

Ponendo infatti a rapporto il numero di presenze italiane e straniere nell’anno con la 
capacità ricettiva (espressa dalle giornate-letto potenziali), è possibile avere una misura 
della disponibilità di attrezzature ricettive nel territorio della provincia, distintamente 
per i due tipi di struttura - alberghiera ed axtralberghiera - oltre che per il totale.

I valori piuttosto contenuti degli indicatori nel periodo 1987-90 consentono di verifi-
care una situazione di insufficiente utilizzazione delle strutture alberghiere che diventa 
ancora più scarsa se si considerano le strutture extralberghiere.

La dotazione di posti letto si dimostra tuttavia inadeguata nel periodo estivo, in cui si 
concentra il grosso delle presenze.

La spiccata stagionalità del movimento turistico e la carenza dei trasporti - special-
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mente di quello aereo, come già segnalato - rappresentano i due principali fattori che 
mantengono il settore turistico trapanese al di sotto delle sue potenzialità

Per completare l’osservazione delle attività del terziario, è necessario rivolgere l’atten-
zione al settore preposto allo svolgimento dell’attività di intermediazione.

L’andamento positivo del rapporto Impieghi/ Depositi - calcolato sui dati del campio-
ne di aziende di credito ordinario - sembra confermare la lenta ripresa dell’attività econo-
mica nonostante le difficoltà che molti settori tuttora presentano.

Anche l’entità degli impieghi degli Istituti di credito speciale, in particolare per il 1990, 
contribuisce al sostegno dell’ipotesi di un miglioramento della situazione finanziaria del-
le imprese, tranne per quelle del settore industriale che nel 1989 hanno registrato consi-
stenti incrementi nella concessione del credito seguiti da una contrazione, che nell’ultimo 
anno è stata del 7,29%.

Si è, inoltre, avuto modo di riscontrare che nello stesso periodo i crediti non agevolati 
hanno subìto un incremento più che triplo rispetto ai crediti agevolati.

Riguardo all’entità e alla dinamica dei crediti «per Cassa» segnalati alla Centrale dei 
Rischi si può evidenziare l’abbassamento del rapporto Crediti utilizzati/Crediti accor-
dati che da un livello dell’80,28% del 1987 si è portato al 78,43% del 1990; tale indicatore 
rappresentava la sintesi degli andamenti piuttosto differenziati, che hanno presentato i 
rapporti calcolati per le due categorie di erogatori (aziende di credito ordinario e istituti 
di credito speciale). I rapporti, inoltre, hanno mostrato ordini di grandezza diversi, con 
un valore medio nel periodo di 73,56% per le aziende di credito e di 94,65% per gli istituti 
speciali.

Se, infine, si prende in considerazione l’incidenza delle sofferenze bancarie sul totale 
dei crediti si possono verificare i livelli ancora elevati dei rapporti riferiti alla provincia in 
confronto a quelli della Sicilia a riprova della situazione ancora difficile che permane nel 
sistema economico trapanese.

CONDIZIONI DI VITA E DI «BENESSERE» ECONOMICO-SOCIALE

4.1 INDICATORI DI “BENESSERE” INDIVIDUALE
Al fine di tracciare un profilo delle condizioni socio-economiche della provincia ci si 

può avvalere di numerosi indicatori i quali, pur basati su dati statistici di diversa prove-
nienza, possono convenientemente integrare il quadro che si è fin qui delineato sul siste-
ma economico del Trapanese.

L’indicatore di benessere più noto si identifica con il reddito disponibile pro capite 
che, tuttavia, può essere sostituito dall’ammontare dei consumi finali pro capite se ci si 
conforma all’ipotesi che quest’ultimo, più del reddito, è una valida misura del tenore di 
vita di una popolazione.

Comunque la disponibilità delle stime di entrambi gli aggregati a livello provinciale, e 
per il periodo 1985-88, consente di poter utilizzare quello tra i due che risulta più idoneo, 
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specialmente per effettuare i confronti fra aree.
Dagli indicatori sopra riportati appare evidente che la misura più opportuna è costitu-

ita dai consumi pro capite il cui livello supera nel periodo considerato il corrispondente 
valore della Sicilia, assunto come base di riferimento dell’indice. Si può, pertanto, desu-
mere che le condizioni di vita della provincia sono migliori di quelle medie regionali.

Altri indicatori sono stati individuati e usati in via complementare con quelli appena 
visti, in quanto si riferiscono a diversi aspetti della vita della popolazione e consentono 
di ampliare l’informazione sintetica ottenibile dal solo indicatore dei consumi pro capite.

L’esame della tabella che riporta gli ulteriori indicatori, verificati nel corso dell’indagi-
ne, completa l’informazione contenuta nel dato sui consumi reali pro capite.

Difatti degli undici indicatori utilizzati, sette presentano livelli superiori ai corrispon-
denti rapporti calcolati per la Sicilia, in entrambi gli anni 1989 e 1990, e costituiscono 
pertanto un valido sussidio per tradurre in termini quantitativi molti aspetti della qualità 
della vita nella provincia trapanese.

4.2 INDICATORI DI «MALESSERE» IN GENERALE
Oltre agli indicatori di benessere sono stati individuati alcune misure di «malessere», 

sia individuale che aziendale, che si riferiscono a situazioni di disagio del sistema socio-e-
conomico e riguardano sia la popolazione che il complesso di operatori economici della 
provincia.

L’osservazione dei livelli di tali parametri - soprattutto attraverso il confronto con mi-
sure analoghe di altri sistemi territoriali - dà modo, alla stregua degli indicatori di benes-
sere, di formulare delle valutazioni a carattere globale nella fase conclusiva dell’indagine 
appena compiuta.

È opportuno tuttavia procedere distinguendo gli indicatori in due gruppi:
l’insieme delle misure che si riferiscono più da vicino alla collettività, con attenzione 

maggiore ai problemi a carattere sociale e il complesso di misure tendenti a saggiare le 
situazioni di difficoltà connesse allo svolgimento dell’attività produttiva, sia all’interno 
delle unità operative che nelle interazioni fra queste e le altre componenti della vita eco-
nomica dell’area in esame.

Gli indicatori costruiti per saggiare lo stato di malessere della provincia segnalano, 
nella quasi totalità, una situazione meno critica di quella media della Sicilia che anche in 
questo caso è stata utilizzata come termine di confronto.

Viene confermato pertanto quanto si aveva avuto occasione di verificare tramite gli 
indicatori di benessere già descritti: per molti aspetti, direttamente o indirettamente col-
legati alla vita sociale di una collettività, la provincia di Trapani presenta condizioni più 
accettabili della media delle province siciliane.

Si è provveduto, poi, a predisporre il gruppo di indicatori delle condizioni di malesse-
re delle imprese, sempre per i due anni 1989 e 1990.

Dei cinque indicatori, utilizzati per una verifica sintetica del malessere avvertibile 
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all’interno del sistema delle imprese, soltanto uno (numero di fallimenti per 100 imprese) 
mostra una lieve diminuzione rispetto al 1989, mentre gli altri sembrano evidenziare un 
peggioramento della situazione nel 1990.

Purtroppo solo per un indicatore di malessere a livello aziendale è stato possibile ef-
fettuare il confronto con la media regionale per cui è venuta meno l’importante informa-
zione aggiuntiva fornita dal livello del corrispondente dato del complesso delle province.

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Le informazioni raccolte in sede di commento dei dati statistici che completano la pre-
sente indagine, danno modo di evidenziare i molti e gravi aspetti della realtà socio-eco-
nomica della provincia di Trapani.

Innanzitutto l’ambito territoriale è caratterizzato da una marginalità geografica pena-
lizzante dell’attività economica che si aggiunge ai problemi pertinenti i singoli settori 
produttivi.

Assumono, inoltre, una certa rilevanza le situazioni di disagio derivanti da rapporti 
problematici fra i diversi comparti nonché tra questi e le autorità regionali e locali che, 
a detta degli imprenditori, dimostrano scarsa efficienza se non addirittura trascuratezza 
nell’approntamento degli strumenti, legislativi e amministrativi, necessari a far uscire 
l’economia della provincia dallo stato di arretratezza che è diventato, nell’ultimo triennio, 
un connotato stabile del trapanese.

Grazie, soprattutto, al dinamismo mostrato dalla nuova imprenditoria trapanese par-
rebbe comunque che nel 1990 si sia intrapresa la direzione giusta per uscire dalla stagna-
zione riscontrabile in quasi tutti i settori.

Particolarmente il settore industriale sembra suscettibile nel prossimo futuro di avvia-
re al suo interno gli opportuni processi di riorganizzazione dell’attività produttiva e di 
valorizzazione del prodotto ai fini di una più rilevante e proficua presenza nei mercati 
esteri. Ma anche nell’agricoltura e nella pesca l’introduzione di processi innovativi rap-
presenta un obiettivo immediato ed imprescindibile che, assieme ad una maggiore quali-
ficazione del prodotto, potrà offrire valide prospettive di crescita e di consolidamento al 
settore e maggiori possibilità di affermazione al comparto agroindustriale.

In particolare, il miglioramento della produzione vitivinicola, consentirà un amplia-
mento delle esportazioni il cui flusso attualmente risulta contenuto, anche per la concor-
renza di altri membri della Comunità europea.

Anche il turismo merita un’attenzione maggiore da rivolgere alla dotazione di infra-
strutture, di tipo ricettivo e di trasporto, a motivo delle potenzialità della provincia in 
questo settore di attività economica.

Le difficoltà riscontrate nei settori produttivi trapanesi nel 1990 non hanno, tuttavia, 
condizionato in modo rilevante il tenore di vita della popolazione che appare più ele-
vato della media delle province siciliane, come risulta dal confronto comparato degli 
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indicatori cosiddetti di «benessere» costruiti con riferimento a diversi aspetti della realtà 
socio-economica.

LE BANCHE

Nella provincia di Trapani tra le molte istituzioni bancarie, sorte tra la fine del secolo 
scorso e l’inizio dell’attuale; figurano le seguenti.

La Banca del Popolo, il cui atto costitutivo fu formulato, presso il notaio Francesco Man-
so, il 6 maggio 1883, da 150 soci (10 di essi in rappresentanza di altrettante società ope-
raie). Fu avviata da persone d’indubbio prestigio politico: Nunzio Nasi, Nunzio e Tom-
maso Aula, Stefano Martorana, Carmelo Salina. La possibilità di istituire un organismo 
finanziario cooperativo fu trattata per la prima volta, dalla Società degli Onesti Operai 
nella generale adunanza del 21 gennaio 1883.

Nel 1883, la somma complessiva raccolta fu di lire 80.650, distribuita in 1613 azioni. Il 
15 agosto dello stesso anno si aprirono al pubblico i primi sportelli della Banca.

Lo statuto, approvato il 6 maggio 1883, non subì alcuna modifica fino al 27 marzo 1949, 
anno in cui la Banca assunse la denominazione di “Società cooperativa, a responsabilità 
limitata”.

Lo scopo della “Società cooperativa” si evince dal primo articolo: “procacciare i bene-
fici del credito alle classi lavoratrici per mezzo dei loro stessi risparmi”.

Il carattere popolare della Banca si desume dalla struttura azionaria: “Il ceto borghese 
(possidenti, professionisti, civili) era rappresentato dal 20,7 % degli azionisti e dal 25,7 
% delle azioni, gli impiegati pubblici e privati rispettivamente, dal 13,3 e dal 5,3 %; i 
commercianti, i negozianti e i sensali dal 32 e dal 34,8 %. Oltre alla Società degli Onesti 
Operai (100 azioni) sottoscrissero, infine, l’atto costitutivo le società di mutuo soccorso 
fra gli onesti marinai (100), tra i lavoranti pastai “La Fratellanza “ (10), dei murifabbri 
(12), dei panettieri “Pace e lavoro” (20), dei marinai pescatori (10), dei carrozzieri (5), dei 
fabbriferrai “La lega” (10), dei pittori (2) e della Società Democratica Operaia Garibaldi 
(30). In tutto, il 18,5 % delle azioni (n. 299). Una sottoscrizione, come si vede, abbastanza 
equilibrata tra i diversi ceti sociali, corrispondente anche a una distribuzione, egualmente 
equilibrata, dei titoli azionari.

La maggioranza sottoscrisse da una a dieci azioni (il 78,7 %); mentre tra i più grossi 
azionisti privati figurano i D’Alì (padre e figli, con 100 azioni), il sarto Giovan Battista 
Albini col figlio Carlo (50), Francesco e Gaspare Incagnone (40), Vincenzo Longo (40), 
Giovan Battista Lombardo, il gioielliere Sandias e Carmelo Solina, ognuno con trenta 
azioni. Gli animatori della Cooperativa (Aula, Cernigliaro, Marano, Martorana, Mauro, 
Nasi, Pace, Turretta) avevano acquistato da dieci a venti azioni ciascuno(3). All’inizio, 
non c’erano, tra i soci fondatori, contadini, braccianti, o affittuari; qualcuno si inserirà in 
seguito, perché attratto dal credito agrario.

Moltiplicatesi le banche popolari in Italia, lo stato italiano emanò alcuni provvedimen-
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ti legislativi (R. D. 23-5-1915 n. 711; D. L. 21-5-1916 n. 672; R. D. L. 21-10-1923 n. 2413; L. 
14-4-1927 n. 531). La piena regolamentazione l’ebbero con il D. L. 10 febbraio 1948 n. 105, 
ed il controllo dall’autorità governativa passò alla Banca d’Italia.

I presidenti che si sono succeduti alla gestione della Banca Popolare di Trapani sono:
1) Solina Cav. Carmelo (1883-1885); 2) Aula ing. Nunzio (1886-1922); 3) Laudicina 

Avv. Giacomo (1925-1926); 4) Burgarella Cav. Giuseppe (1927-1927); 5) Piacentino Avv. 
Sebastiano (1927-1934); 6) Piacentino Cav. uff. Domenico (1934-1943); 7) Norrito Cav. 
Giacomo (1943-1946); D’Alì Pucci Cav. Giuseppe (1947-1963); Perrera Avv. Salvatore (dal 
1964 al...).

La Banca del Popolo, prima di fondersi con la banca Nuova, era presente oltre che a Tra-
pani (con la direzione e due agenzie), a Valderice, Custonaci, Fulgatore, Mazara del Vallo, 
Alcamo, Isola delle Femmine, Capaci, Palermo, S. Giovanni Gemini, Termini Imerese.

La Banca Sicula, si costituì il 12 febbraio del 1883 (nella casa di abitazione di Giacomo 
D’Alì, ubicata in Trapani, Largo Burgarella) alla presenza del notaio Michele Polizzi, e 
di centotrentasei persone, residenti in Trapani. Il fine fu “quello di promuovere lo spirito 
di risparmio nelle classi operaia e agricola, ed allo stesso tempo aprire in loro vantaggio 
una sorgente di credito”. I soci, fondatori e ordinari, versarono al cassiere della Società: i 
primi £ 42.800 con 856 azioni da £ 50, e gli altri la somma di £ 21.650 con 433 azioni da £ 
50; il tutto ammontava a £ 64.450.

L’art. 21 dello statuto prevedeva otto tipi di operazioni ordinarie “1) prestiti e sconti di 
cambiali e note di lavoro; 2) operazioni di credito agrario; 3) sovvenzioni contro pegno di 
effetti pubblici; 4) apertura di conti correnti; 5) servizio di deposito in numerario; 6) servi-
zio di cassa per conto terzi; 7) custodia di amministrazione di lavori; 8) amministrazione 
senza lucro del patrimonio di Società cooperative di produzione e consumo”.

I primi quattro tipi di operazioni erano riservati solo ai soci, l’art. 37 invece stabiliva le 
operazioni straordinarie:

- nello sconto di mandati di pubbliche amministrazioni, di cambiali di Società Coo-
perative, istituti di credito, persone o ditte notoriamente salvabili quand’anche non soci, 
compresi i fondatori, semprecchè si (trattasse) di recapiti portanti almeno due firme  e con 
scadenza non superiore ai sei mesi;

- in sovvenzioni contro pegno di titoli provinciali, comunali e industriali;
- in anticipazioni sopra pegni di merci;
- in mutui ipotecari;
- in acquisto di Buoni del Tesoro, provinciali o comunali di lavori garantiti dallo Stato o 

dalla Provincia, e di obbligazioni emesse dalle Banche popolari per il servizio del credito 
agrario;

- in acquisto di stabili, quando ciò (fosse) necessario per collocare gli uffici della so-
cietà”. 

Provvedevano all’amministrazione della Società: Le Assemblee ordinarie e straordi-
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narie dei Sindaci, il comitato degli Arbitri, il comitato di sconto, il Direttore col numero 
necessario degli impiegati.

II Consiglio d’Amministrazione aveva la durata di quattro anni ed era costituito dal 
Presidente, dal Vice-Presidente e da dieci consiglieri, rieleggibili per altri due quadrienni.

I primi amministratori-consiglieri della Banca furono: Paolo Adragna Burgarella, Gia-
como D’Alì, Agostino Burgarella Aiola, Felice Castagna, Francesco Cernigliaro, Enrico 
Fardella di Torrearsa, Ignazio Lampiasi Rubino, Vincenzo Lombardo, Vito Oro, Leonar-
do Pilati Sammartano, Enrico Platamone, Francesco Quartana.

“Il 27 febbraio 1883 (scrive R. Giuffrida) la Sezione Civile del Tribunale di Trapani con 
le funzioni di tribunale di commercio, presieduta da Francesco Gubitosi e composta dai 
giudici Ignazio Baviera e Filippo Riccobono, dal Ministro Federico D’Alessandro, Sosti-
tuto Procuratore del re, e dal cancelliere Tricomi, deliberava che l’atto costitutivo della 
Società Cooperativa e il relativo Statuto venissero trascritti nel registro delle Società, e 
quindi pubblicati presso il tribunale, il comune e nei locali della Borsa”.

Essendo stata data esecuzione il 27 febbraio 1883 a tali adempimenti, il 6 marzo succes-
sivo il tribunale rilasciava al Notaio Polizzi copia della relata di notifica dell’atto precitato.

L’iter giuridico-amministrativo da cui aveva preso l’avvio la Banca Mutua Popolare di 
Trapani si era definitivamente concluso”.

La Banca, già alla fine del 1883, contava 510 azionisti, di cui: 140 operai, 6 contadini, 23 
piccoli agricoltori, 133 piccoli industriali e commercianti, 31 minorenni e persone senza 
determinata occupazione, 74 impiegati, maestri di scuola e professionisti, 38 grandi agri-
coltori.

Il forte aumento degli azionisti fu dovuto alla favorevole politica creditizia adottata 
dalla banca, che dal maggio 1883 aveva impiegato, nello sconto di piccoli effetti, fino a £ 
1.000 il 20 % del proprio capitale, mentre la succursale del Banco di Sicilia di Trapani non 
aveva superato in tale operazione il 10 %.

Nel 1884 fu creata l’Agenzia di Marsala e subito dopo tante altre. La Banca Sicula, 
prima di essere acquistata dalla Banca Commerciale italiana e successivamente 
incorporata dalla Banca INTESA, ora INTESA SAN PAOLO, era presente in buona 
parte della Sicilia: a Trapani (con sede centrale e due agenzie), ad Agrigento (con due 
agenzie), ad Alcamo (con due agenzie), a Bagheria, Calatafimi, Caltanissetta, Campobello 
di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Catania, Gela, Marsala, Mazara del 
Vallo (e al mercato ittico dello stesso comune), Menfi, Messina, Misilmeri, Montevago, 
Paceco, Palermo (con due agenzie), Partanna, Partinico, Porto Empedocle, Ribera, Salemi, 
Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa, San Vito Lo Capo, Sciacca (e al 
mercato ittico della medesima città), Siracusa, Trappeto, Trentapiedi, Valderice, Vittoria. 
Sportelli stagionali si hanno alla Stazione Marittima (Trapani), al Residence La Tonnara 
(Oliveri), al complesso alberghiero Calampiso (S. Vito Lo Capo).

I presidenti della Banca Sicula che si sono succeduti in ordine cronologico sono: Casta-
gna Felice (1883-1887); Lampiasi Rubino Ignazio (1887- 1894), D’Alì Staiti Giulio (1895-
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1933), D’Alì Staiti Giacomo (1934-1976), D’Alì Staiti Antonino (1977).
 
La Cassa Rurale ed Artigiana “Don Rizzo”, fu fondata dal sacerdote D. Giuseppe Rizzo, 

in seguito al fallimento della banca Segestana di Alcamo, nella speranza di migliorare gli 
aspetti morali, sociali ed economici del popolo alcamese. L’atto costitutivo è del 19 ottobre 
1902 (in not. Vincenzo Spica registrato al 22 ottobre successivo) e la Cassa fu denominata 
“Cassa Rurale ed Operaia “L’Assunta” di Alcamo (Società Cooperativa in nome colletti-
vo)”. Ora B. C. C. “DON RIZZO”.

Nell’atto costitutivo si evince lo spirito religioso che la pervade per la presenza di cin-
que sacerdoti nell’elenco dei venti soci fondatori: Arciprete D. Leonardo Ruvolo, e sacer-
doti Giuseppe Rizzo, Vincenzo Adragna, Gaetano Manno, Vincenzo Genovese, e i sigg. 
Vincenzo Virgilio, Stefano D’Angelo, Francesco Filippi, Baldassare Coraci, Francesco Pat-
ti, Vincenzo Ferrara, Diego Ferrara, Antonino Pipitone, Saverio Fundarò, Giuseppe Pipi-
tone, Mariano Cataldo, Vito Mirrione, Vincenzo Mulè, Gaetano Mulè, Francesco Paolo 
Lucchese.

Questo aspetto non si riscontra più nell’atto costitutivo del 21 agosto 1907, non vi sono 
più preti come componenti della cooperativa né vi è più la denominazione “L’Assunta”, 
pur continuando D. Giuseppe Rizzo ad essere l’animatore. Scrive Giuseppe Cottone che 
“La Cassa Agricola e Professionale di Alcamo, insomma, ereditava l’avvio di una gestio-
ne, con lo scopo di riattivarla perché rispondesse meglio alle esigenze di una società che 
anche la Chiesa avvertiva in trasformazione, come si rilevava già dalla enciclica Rerum 
Novarum di Leone XIII”.

Dal nuovo statuto si desume che la Società si proponeva “il miglioramento economico 
e morale dei soci e degli agricoltori alcamesi, fornendo loro il denaro a credito e nei modi 
determinati nello statuto, che, quale parte integrante di quest’atto, firmato dai componen-
ti, dai suddetti testimoni e da me notaro si alliga”, Not. B. Ferrara, atto del 21 agosto 1907, 
Registrato in Alcamo il 22-8-1907 al n. 116.

L’assemblea del 14 marzo 1909 istituiva il servizio medico per i soci, ed esso verrà pre-
stato dal Dott. Francesco De Blasi.

Nel 1911 il numero dei soci è in forte aumento, e l’assemblea propone di dedicare la 
Società al fondatore D. Giuseppe Rizzo. L’intitolazione si concretizzò nel 1921 con la de-
nominazione “Cassa Rurale e Artigiana D. Rizzo”.

Dal bilancio del 1912 si evidenziano le principali operazioni: investimento dei depositi 
in sconti, prestiti a soci, prestiti agrari, acquisti di merce agraria.

La Cassa, in quest’ultimo ventennio, ha registrato un forte incremento nella sua consi-
stenza economica e nella sua espansione.

Oggi la “Cassa Rurale ed Artigiana Don Rizzo - Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea” 
è presente: in Alcamo con la sede centrale, con una agenzia (aperta nel 1973), a Balestrate 
(1968), a Camporeale (1977), a Castellammare (1978), a Calatafimi Segesta, a Casa Santa - 
Erice, a Napola (fraz. Erice), a Marsala (fraz. Tabaccaro), a Paceco, a Partanna, a Trapani, a 
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Valderice, a Carini, a Montelepre, a Palermo, a Partinico, a Terrasini. Inoltre ha 4 sportelli 
bancomat a Erice vetta, a Marinella di Selinunte, a Rilievo, a Scopello.

In ordine cronologico i presidenti che si sono succeduti sono stati: Francesco Patti 
Mondello, Gaspare Cottone, Vincenzo Virgilio, Giuseppe Galati, Gaetano Lucchese, Vito 
Guarrasi, Salvatore Stellino, Giovanni Filippi Patti, Francesco Paolo Lucchese, Giuseppe 
Mistretta, Vincenzo Nuzzo, Sergio Amenta. 

La “Cassa” si è fatta anche promotrice di una serie di attività culturali che onorano 
Alcamo e la sua provincia.

La Banca di Marsala fu fondata il 30 ottobre 1886, in Marsala nei locali destinati ad 
ospitare la Banca, dal dott. Giuseppe Doria, per atto stipulato presso il not. M. Laudicina. 
Quest’ultimo, nella qualità di Presidente, alla data sopracitata, “dichiara legale la sedu-
ta ai sensi dell’art. 60 dello Statuto, e annuncia che le pratiche per la costituzione della 
Società sono state tutte completate, che i registri sono già pronti e muniti di bollo e che 
potrebbe avere luogo l’apertura dell’esercizio, se non fosse opportuno aspettare l’arrivo 
della cassaforte già commissionata ad una casa di Vienna.

Il Presidente manifesta la propria soddisfazione per la snellezza operativa con la quale 
si è dato corso alla preparazione del primo esercizio ed auspica che modernità ed effi-
cienza siano, per il futuro, strumenti al servizio di chi sa utilizzare le proprie idee per il 
raggiungimento di risultati economici sociali e culturali”.

Il 7 luglio 1917 la Banca fu visitata dal Sir Arthur Woodhouse: “il nobiluomo inglese ci 
raccontò dei suoi successi commerciali in Gran Bretagna: il Vino Marsala, sbaragliando 
cherry e madera, aveva ricevuto un’accoglienza trionfale e pieni consensi persino tra le si-
gnore di Londra... Anche questa volta Sir Arthur Woodhouse ebbe la totale disponibilità

della Banca, infatti il consiglio di Amministrazione, accogliendo la sua richiesta, all’u-
nanimità deliberò di aumentare a lire 800.000 il credito massimo assegnato alla Ditta 
Woodhouse”.

La Banca di Marsala nella provincia di Trapani era presente nei seguenti comuni: a 
Marsala con la direzione centrale in via Garibaldi n. 11; a Castelvetrano in via Marconi; 
ad Alcamo in Viale Italia n. 2; a Salemi in via Matteotti n. 45; a Paolini (contrada di Mar-
sala). Inoltre era presente a Mandanici (ME) in corso Mazzullo n. 48; ad Alì (ME) in via 
Roma n. 3; a Villaseta (AG) in via Fosse Ardeatine n. 15; a Palermo in via Libertà n. 82.

In data 1/12/1991, la sopracitata banca fu incorporata dalla “Società Banche Siciliane” 
di Caltagirone, poi dal Banco Ambrosiano Veneto e successivamente dalla Banca Intesa.

La Banca del Lavoro di Marsala fu costituita il 23 dicembre 1923, per atto stipulato presso 
il not. Nicolò Ditta. Lo statuto fu approvato con Decreto del 17 gennaio 1924.

 Era presente a Marsala, con sede centrale in via Roma n. 64; e con agenzie ad Addolo-
rata, Petrosino, Gratteri, Isola delle Femmine, Terrenove.

In totale aveva 8 sportelli: 5 agenzie oltre 1 a Marsala, 1 recapito trisettimanale ed 
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1 cassa cambiali e tesoreria. È stata incorporata nel 1991 dalla Banca Agricola Etnea. 
Successivamente incorporata dalla Banca Antonveneta e poi dal Monte dei Paschi di 
Siena.

La Banca Mediterranea di Marsala, Società per azioni, fu costituita il 3 gennaio 1978, per 
atto rogato presso il not. Lo Duca Francesco, con sede in via XV maggio in Marsala. Suc-
cessivamente incorporata dal Credito Italiano ora Unicredit.

La Banca Popolare di Marsala, Società cooperativa a responsabilità limitata, fu costituita 
il 22 luglio 1958 con Decreto della Regione Siciliana n. 322239. La sede sociale era in via 
Mario Rapisardi n. 25 di Marsala. Aveva una sola agenzia a Castelvetrano. Successiva-
mente fu incorporata dal Monte dei Paschi di Siena.

L’Istituto Bancario Siciliano, Società per azioni fu costituito dalla fusione, con atto in 
data 31 di cembre 1986, fra la Banca Agraria di Marsala e la Banca Agricola di Credito e 
Risparmio. Lo statuto fu approvato con Decreto dell’Assessorato Regionale Siciliano per 
il Bilancio e per le Finanze n. 376 del 1986. La Sede Sociale era in via XI maggio n. 115 
a Marsala; le agenzie operavano a Balata di Baida, Campobello di Mazara, Castelluzzo, 
Ciavolo, Dattilo, Marausa, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, San Ciro, S. 
Leonardo Birgi, Scopello, Strasatti.

In totale si avevano 19 sportelli: 16 (di cui 5 bisettimanali), oltre 2 agenzie di città e 1 
sportello di Cassa e cambio stagionale. È stata incorporata nel 1993 dal Credito Emiliano.

La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Marsalese, Società cooperativa a responsabilità 
limitata, fu costituita il 25 maggio 1977 con sede a Tabaccaro, frazione di Marsala, in via 
Nazionale 140. Ora B. C. C. Sen. Pino Grammatico.

La Cassa Rurale ed Artigiana di Terrenove di Marsala (Trapani), Società cooperativa a 
responsabilità limitata, fu costituita il 1 aprile 1980, con Sede Sociale a Terrenove, Via 
Terrenove 69/70. Negli anni 90 fu acquisita da B. C. C. Don Rizzo e poi ceduta alla B. C. 
C. “G. Toniolo” di S. Cataldo.

 La Banca Cooperativa Commerciale di Mazara, Società cooperativa a responsabilità limita-
ta, fu costituita il 28 agosto 1908, con atto del not. Michele Polizzi. Lo Statuto fu approvato 
con Decreto del 16 ottobre 1908, con Sede Sociale e Direzione a Mazara del Vallo, Corso 
A. Diaz n. 9. Ora Banca Pop. di Lodi.

La Cassa di Credito di Marettimo, Società cooperativa a responsabilità limitata, fu costi-
tuita il 16 ottobre 1981, con atto stipulato dal not. Tumbarello Rosario. Lo Statuto fu ap-
provato con Decreto del 25 febbraio 1980. Aveva la Sede Sociale e la Direzione Generale a 
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Mazara del Vallo, Corso Vittorio Veneto n. 157. Ora Intesa San Paolo.

La Cassa Rurale ed Artigiana “Fede e Lavoro”, Società cooperativa a responsabilità limita-
ta, fu costituita nel 1978 con sede a Borgata Costiera (Frazione di Mazara del Vallo), Piaz-
za del Popolo n. 1. È stata incorporata nell’89 dalla Cassa Rurale “Don Rizzo” di Alcamo. 
E successivamente ceduta alla B. C. C. “G. Toniolo” di San Cataldo.

 La Cassa Rurale ed Artigiana Pietro Grammatico, Società cooperativa a responsabilità 
limitata, fu costituita il 4 aprile 1915 come Società cooperativa a responsabilità illimitata, 
con sede a Paceco in via Giovanni Amendola n. 11-13.

Aveva dipendenze a Napola, Rilievo – Marsala e Trapani. Nel 2017 fu acquisita dalla 
Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo di Alcamo

La Banca operaia di Trapani, Società cooperativa a responsabilità limitata, fu costituita 
il 23 marzo 1887, con atto nel Notar Paolo Giammarinaro con Sede Sociale e Direzione a 
Trapani, in via XXX Gennaio n.78. Successivamente M. Paschi Siena.

Aveva tre dipendenze a Buseto Palizzolo, Casa Santa, Sperone.

La Banca Popolare della Pesca di Trapani, Società cooperativa a responsabilità limitata, fu 
costituita il 4 agosto 1978, con sede a Trapani in via C. Colombo n. 3. Successivamente 
acquisita dal Monte dei Paschi di Siena.

La Cassa Rurale ed Artigiana “San Paolo” di Guarrato - Trapani: Società cooperativa a re-
sponsabilità limitata, fu costituita il 20 gennaio 1980, con sede a Guarrato, via Marsala n. 
170. È stata incorporata nel 92 dalla Cassa Rurale “Don Rizzo” di Alcamo e poi ceduta 
alla B. C. C. “G. Toniolo” di San Cataldo.

La Cassa Rurale ed Artigiana “Ericina” di Erice, Società cooperativa a responsabilità il-
limitata, fu costituita il 29 luglio 1903, con atto stipulato presso il not. Poma Rizzo Giu-
seppe, con sede a Valderice. Aveva una dipendenza a Casa Santa. Successivamente fu 
acquisita dalla Banca Nuova.

Inoltre, fino a qualche decennio fa, sul territorio della provincia di Trapani operavano:

La Finsic - Finanziaria sicula, società cooperativa a responsabilità limitata, costituita per 
atto del not. La Francesca il 1° marzo 1980, con sede sociale a Mazara del Vallo in via 
Madonna del Paradiso, 15. Aveva le seguenti dipendenze: a Campobello di Mazara, a 
Strasatti (Marsala), a San Leonardo (Marsala), a Trapani, a Mazara del Vallo, a Sciacca, a 
Francavilla di Sicilia (Messina).
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La Cassa Rurale ed Artigiana di Xitta, società cooperativa a responsabilità illimitata, co-
stituita il 17 agosto 1913, con sede in Xitta, via Nuova n. 15-17. Aveva una sola dipenden-
za a Trapani.

La Banca Popolare Cooperativa di Calatafimi, società cooperativa a responsabilità limitata, 
costituita il 17 ottobre 1909, con atto stipulato presso il not. Miceli, con sede a Calatafimi.

La Cassa Rurale ed Artigiana di Campobello di Mazara, società cooperativa a responsabilità 
limitata, costituita il 29 settembre 1980, con sede a Campobello.

La Cassa Rurale ed Artigiana di Castelvetrano, società cooperativa a responsabilità limita-
ta, costituita il 22 febbraio 1881, con sede a Castelvetrano.

La Cassa Rurale ed Artigiana “Egusea”, società cooperativa a responsabilità limitata, co-
stituita il 3 giugno 1928, con sede a Favignana.

Oltre alle sopracitate istituzioni bancarie nella provincia di Trapani operano altri isti-
tuti bancari nazionali, come la Banca d’Italia (a Trapani), il Banco di Sicilia ora Unicredit, 
la Banca Commerciale ora Intesa San Paolo, il Banco di Roma ora Unicredit, il Monte dei 
Paschi di Siena, Banca Fideuram, Banca Mediolanum, Banca Nazionale del Lavoro.
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C a p i t o l o  X X I I
Trapani 

Il territorio di questa antichissima città è stato abitato sin dalla preistoria, ad iniziare 
dal paleolitico superiore, e i primitivi uomini trovavano rifugio nelle numerose grotte 
calcaree che si aprono lungo la costa del litorale1.

Trapani trova la sua etimologia nel vocabolo greco Drepanos che significa falce e che 
rispecchia la conformazione topografica della città falcata.

Numerose e discordanti sono le tradizioni mitologiche su questo nome.
Il Servio scrive: “Drepano è una città a piè del monte Erice oltre il Lilibeo, così detta 

o per l’incurvamento della spiaggia, in cui è situata, o perchè Saturno, recisi i genitali 
a Cielo, suo padre, quivi gettò la falce, che dicesi in greco Drepanos; il che è stimato 
verisimile per la vicinanza di Erice consacrata a Venere, che dicesi nata dal sangue di 
Cielo e dalla spuma del mare. Alcuni credono denominata Drepano dalla falce che ivi 
perdette Cerere cercando la figliuola Proserpina”2.

Diodoro Siculo dice: “Regnavit Saturnus in Sicilia, Libia ac etiam Italia, sed precipue 
in Sicilia in licis ad Hesperm sitis eius imperium firmatum fuit”3.

Il senato di Trapani, volendo avvalorare questa nobile tradizione secondo la quale 
Cam, figlio di Noè soprannominato anche Saturno, sia stato il fondatore della città, fece 
incidere sulla base della scultura di Saturno (che decora la bella fontana attaccata al muro 
esterno della chiesa di S. Agostino) la seguente frase: “Cam Ego ipse Saturnus superne 
aliti Drepanum subbendum erexit post mundi anno 1925”.

Inoltre Dionisio di Alicanasso parla che “nel tempo di Laomedonte, padre di Priamo, 
trasferiti dalla fortuna in questa regione dei Sicani, che appellavasi in quel tempo Drepa-
na, i genitori di Egesto benignamente furono accolti dagl’isolani”.

Ciò dimostra che prima della presa di Troia i Sicani abitavano Trapani.
La tradizione vuole che lo stesso Enea sia stato a Trapani. Virgilio scrive: “Indi mi ac-

coglie il porto e la infausta spiaggia di Drepano”4.
Infausta per la morte del padre Anchise, al quale diede degna sepoltura.
Di certo è che un antico villaggio sicano ubicato sulla foce del piccolo fiume Drepano è 

1 S.  TUSA , “La Sicilia nella preistoria”, Sellerio, Palermo 1983, pag. 63.

2 SERVIO, Sicilia antica.

3 DIODORO SICULO, biblioteca storica, Libro III.

4 VIRGILIO, Eneide, Lib. III.



La Provincia di Trapani Trapani

164

realmente esistito, almeno un migliaio di anni prima della venuta di Cristo.
Man mano che il territorio da acquitrinoso con isolette sparse si consolidò, diede vita 

ad un villaggio più consistente, che fu abitato dai Siculi, dai Fenici, dai Morgesi, dai Greci 
e dai Punici.

Ma Drepanon acquistò una vera e propria individualità quando divenne una vera base 
navale per i Cartaginesi, che la fortificarono e la popolarono con nuclei familiari prove-
nienti da Erice, come si evince da quanto scrive Diodoro: “Amilcare cartaginese communì 
Drepano, vi stabilì la città e trasferiti gli ericini, diroccò Erice”5.

Trapani fedele a Cartagine si difese dai continui assalti romani. Nel 264 a. C. i Carta-
ginesi al comando di Aderbale affrontarono la flotta romana, guidata dal console Publio 
Claudio Puloro, nel porto di Trapani sconfiggendola. È da notare che in questa battaglia 
si distinse per eroismo il pescatore trapanese Rodio, che, di notte con il suo battello, fece 
affondare alcune navi romane, precorrendo di secoli le gesta dei mezzi subacquei. I Ro-
mani sicuri della loro flotta, inviarono nuove navi a Trapani, sotto il comando del console 
Lutazio Catulo e nel 241 sconfissero definitivamente la flotta cartaginese capeggiata da 
Annone.

Dopo la prima guerra punica, Trapani divenne “Civitas” ed i suoi abitanti furono “sti-
pendiari”, distinti dagli Ericini.

Con la caduta di Cartagine, Trapani perdette la sua grande importanza militare, ma 
sotto la dominazione di Roma ebbe pace e tranquillità che gli garantirono una prospera 
attività economica grazie all’operosità dei suoi abitanti; tanto da non prendere parte al 
movimento antiromano della fine del III secolo a. C.

Di questa prospera attività economica oggi poco o nulla si conosce, con molta proba-
bilità non furono realizzate grandi costruzioni, data la natura acquitrinosa del terreno; 
si riscontrano solo frammenti di antiche condutture d’acqua nella contrada Fontana, e 
ruderi di una masseria, e probabilmente di una fabbrica di vasellami, in località Falcone.

Di una cosa si è certi: che Trapani sotto la dominazione romana, nonostante l’impor-
tanza economica non godette di un posto di privilegio, ma fu solo uno dei 68 comuni 
della provincia romana di Sicilia.

La divisione dell’Impero romano in occidentale ed orientale portò nel IV secolo Tra-
pani e la provincia di Sicilia sotto la dominazione di Costantinopoli, fino all’827, anno 
dell’inizio della dominazione saracena.

La perdita del dominio romano in Africa e la continua avanzata dei vandali rifecero di 
Trapani una stazione militare, divenendo essa il punto di partenza per la conquista della 
Sicilia. I Bizantini, accortisi del pericolo, la tolsero ai vandali fino alla conquista musul-
mana. Sotto la dominazione di questi ultimi, Trapani riebbe una notevole importanza 
economica e divenne una fra le più fiorenti città dell’Isola musulmana.

5 Si presume che sia stato intorno al 264 a. C., cioè all’inizio della I guerra punica. L’importanza strategica di Trapani si rivelò prin-
cipalmente negli scontri tra Cartaginesi e Romani.
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Scrive il Di Stefano che “l’arabizzazione della Sicilia occidentale fu così profonda che 
la massima parte della toponomastica della provincia di Trapani è ancor oggi di radice 
semitica ed i toponimi bizantini vi sono estremamente rari; è dimostrato che alcuni topo-
nimi nacquero come traduzione di quelli arabi solo in epoca recentissima: per esempio, 
la zona Fontanelle, entro la città di Trapani, cominciò a chiamarsi così solo nel XV secolo, 
per traduzione dell’arabo “Favara”.

Cassem Ibn Hamud, fu sotto il governo di Guglielmo il Buono; inoltre quest’ultimo ha 
avviato i primi rapporti commerciali con Genova, che dovevano intensificarsi dopo.

Nel 1077, il figlio del Conte Ruggero, Giordano, in una violenta battaglia sconfisse i 
Saraceni della città di Trapani e la sottomise al dominio dei Normanni chiamandola città 
regia. Questi ultimi incrementarono una importante attività commerciale con Pisani e Ge-
novesi, che fece di Trapani una città ricca e metropolita. Ibn-Gubayr, geografo alla corte 
di Ruggero definisce Trapani prospera ed agiata per il buon prezzo delle cose, posseden-
do territorio vasto e coltivato.

Trapani fu senza dubbio una città prospera, tanto che fu contesa da Genova e Pisa “fino 
al punto che sotto Federico Barbarossa i Genovesi ne ebbero la concessione imperiale, pu-
ramente platonica ma che è segno dell’importanza che la nostra città aveva come luogo 
di tappa obbligata per tutte le rotte che dall’Europa all’Africa ed all’Asia Minore erano 
percorse da navi italiane, francesi, spagnole. Inoltre, un particolare monopolio si stabilì, 
col tempo, a favore di Trapani per le relazioni con la Tunisia che sempre facevano capo 
a questa città che fornì anche alle navi portoghesi, i piloti pratici della costa africana”6.

Anche con la conquista normanna continuò ad essere notevole l’influenza musulma-
na, tanto che, sotto il regno di Federico II, partecipò alla riottosità degli altri Musulmani 
dell’Isola. Ma fin dal XIII secolo, il processo di latinizzazione in Trapani si era così esteso, 
che la nuova classe dirigente era composta solo da famiglie latine, come quella degli Aba-
te, che nel 1239 vantarono un certo Enrico, console di Federico II a Tunisi. Sotto questo 
sovrano l’ “universitas” (il comune) di Trapani, fu una delle poche autorizzate a inviare 
deputati al parlamento di Foggia. L’imperatore Federico II nel 1240 a maggiore benefi-
cio della città di Trapani vi fece costruire un nuovo porto per migliorare le possibilità di 
attracco delle navi. Dopo la morte di Federico II, l’isola si ribellò agli Svevi, ed il console 
Enrico Abate, fedele alla memoria del defunto sovrano, insorse a capo di numerose mi-
lizie baronali riuscendo a sottomettere l’isola a Manfredi. Questo Enrico Abate divenne 
così famoso che lo stesso Boccaccio lo immortalò in una novella del Decamerone.

Con la disfatta di Manfredi a Benevento nel 1266, la Sicilia passò sotto la dominazione 
angioina.

Carlo I d’Angiò, impossessatosi di Trapani, riattivò la politica africana dei Normanni 
e ben presto la città riacquistò quel prestigio militare ed economico che aveva perduto, 

6 C. TRASSELLI, G. GIANNITRAPANI, N. LAMIA, “Trapani e la sua provincia”, 1969, pag. 6.
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tanto che nel 1279 ampliò e fortificò ulteriormente la città, e le concesse insieme a Messina 
di poter tenere il consolato siciliano a Tunisi.

A Giacomo II, nel 1296, successe Federico III, che con la pace di Caltabellotta dell’a-
gosto 1302, fu riconosciuto re di Sicilia. Nel 1314 Trapani venne violentemente assediata 
dagli Angioini, che, con ogni mezzo tentarono di riconquistarla, ma fu invano.

Francesco De Stefano scrive : “Consolidato il dominio aragonese in Sicilia, Trapani 
assunse quella funzione di porto di transito, che aveva già avuto nelle relazioni con la 
penisola iberica ed eguagliò Messina per intensità di vita del porto. Con ciò fu particolar-
mente favorita la formazione di una borghesia mercantile che, accanto alle famiglie alto-
locate per possedimenti terrieri e per investiture feudali, tenne i maggiori uffici cittadini, 
rinnovati ogni anno entro una cerchia di persone eccessivamente larga, mentre i mediocri 
ed i popolani, artigiani, marinai potevano far sentire il proprio peso nelle deliberazioni 
dell’Universitas mediante la partecipazione alle adunanze, nella chiesa di S. Nicola o 
in quella di S. Agostino, di boni viri rappresentanti di tutte le categorie sociali. In virtù 
di tale partecipazione l’università di Trapani mantenne una notevole autonomia anche 
di fronte ai governi più accentratori, come quello di re Alfonso e continuò la tradizione 
inaugurata inviando al parlamento di Catania del 1282 rappresentanti di “meliores”, dei 
mediocri e dei “popolari”7.

Nel 1337, morto Federico III, succedette il figlio Pietro II, ma, essendo molto debole ed 
inesperto, causò delle profonde divisioni tra la nobiltà siciliana, avviando un periodo di 
anarchia.

Lo stato di malessere non cambiò né con Ludovico, né con Federico IV. Durante il 
regno di quest’ultimo, gli Abate di Trapani si atteggiarono a signori indipendenti della 
Sicilia occidentale, che controllarono attraverso i castelli di Monte S. Giuliano, della Co-
lombaia e di Favignana.

Nel 1377, deceduto Federico IV, succedette la inesperta e debole figlia Maria, che sposò 
Martino, duca di Montblanc. I novelli sposi reali, venuti a Trapani nel 1392, da una parte 
confermarono alla città tutti i privilegi ottenuti, e inoltre che tra i consiglieri del re vi do-
vesse essere un trapanese; dall’altra parte, abbatterono la tirannia spadroneggiante degli 
Abate, e si andarono affermando i Fardella e i Sieri.

Nel parlamento di Siracusa del 1398, Trapani venne dichiarata demaniale, per la sua 
prosperità economica e militare.

Nel 1405-6 i Trapanesi chiesero che i loro funzionari venissero eletti “per via di scruti-
nio” e non per grazia regia. 

Nel 1409, morto re Martino, assunse il vicariato di Sicilia la regina Bianca di Navarra, 
che il sovrano aveva sposato in seconde nozze. Intanto, in seguito alla morte del sovrano, 
nel parlamento di Taormina fu deliberato che, se Trapani avesse aderito al movimento 

7 C. TRASSELLI, G. GIANNITRAPANI, N. LAMIA, op. cit., 1969, pag 6.
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d’indipendenza, avrebbe mantenuto il suo seggio in Parlamento, ma Trapani si rifiutò 
per avere deliberato tale provvedimento in assenza del suo rappresentante.

Trapani si schierò in favore della regina Bianca e promosse e sottoscrisse con alcune 
città della provincia una lega offensiva e difensiva.

In fase di ascesa erano anche gli Ebrei, grazie ai privilegi e alle garanzie concessi dalla 
corona. Trapani a difesa delle mura aveva un giudeo e due cristiani, inoltre i Giudei con-
tribuivano alle varie opere di fortificazione e spesso prestavano ingenti somme di denaro 
al sovrano, siciliano o spagnolo che fosse, tanto che nel 1486, su 1000 onze offerte dagli 
Ebrei di Sicilia, 140 furono date dalla comunità ebraica di Trapani. All’inizio del XV seco-
lo, un ebreo trapanese, un certo Samuele Sola ebbe il nobile incarico di trattare la pace fra 
il regno di Sicilia e quello di Tunisi.

Nel 1421, gli Angioini ancora una volta tentarono di conquistare Trapani, ma Alfonso 
V soprannominato il Magnanimo li sconfisse, e nel 1442 conquistò Napoli, ricomponendo 
il Regno delle Due Sicilie che, la guerra del Vespro siciliano aveva frantumato.

Nel 1478 la città, dal re Ferdinando il cattolico ebbe il titolo onorifico di “invittissima”, 
“a riguardo delle gloriose resistenze fatte sempre ai nemici del Regno “ed i Giurati furo-
no chiamati regi consiglieri.

Sotto il viceré spagnolo, e dopo la perdita del dominio della Tunisia, la città fu ben 
fortificata perchè era ritenuta “una de las claves del reyno”. Lo era non soltanto per la po-
tenza militare, e per la posizione geografica, ma “por vuestra fidelidad”, come era solito 
dire Carlo V ai trapanesi.

Nel 1535 Carlo V imperatore (salito nel 1516 al trono di Castiglia d’Aragona) reduce 
dalla Tunisia entrato in Trapani giurò nella chiesa S. Agostino che avrebbe mantenuto i 
privilegi.

A ricordo della storica ospitalità, i Giurati apposero nel proprio sigillo la seguente fra-
se: “Drepanum urbs invictissima ubi Caesar primum iuravit”.

Trapani in questo periodo minacciata dalla pirateria consolidò le fortificazioni, impie-
gando ingenti somme, talvolta superiori alle loro risorse finanziarie.

“Il ‘400 fu il secolo in cui si formò Trapani quale oggi la vediamo; la cerchia di mura, 
con tutte le modificazioni apportatevi sotto Carlo V, riproduce essenzialmente quella che 
fu costruita alla fine del XV secolo. Questo secolo fu il più splendido della storia trapane-
se, perchè nei suoi cento anni la città, ricchissima (e della sua ricchezza fa testimonianza 
anche il fatto che la massima parte dei suoi ebrei nel 1492 preferirono convertirsi piut-
tosto che esulare, dando origine a molte famiglie ancora oggi riconoscibili dal cognome) 
ed abitata da una popolazione che, forse per esser di origine mista, era di una attività 
prodigiosa, si sviluppò urbanisticamente, si abbellì architettonicamente, si perfezionò 
spiritualmente”8.

Intorno alla metà del Cinquecento, le condizioni economiche di Trapani, gravata da 

8 C. TRASSELLI, G. GIANNITRAPANI, N. LAMIA, op. cit., pag. 7.
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pesanti imposte, creano un forte stato di malessere specialmente fra il popolo minuto dei 
pescatori, che doveva esplodere nei moti popolari del ‘600.

I moti del 1646-47 e del 1672-73 furono circoscritti alla plebe, e sedati, grazie all’inter-
vento prudente del senato, e del ceto degli artigiani, che dal ‘400 si era andato svilup-
pando, riunendosi in corporazioni. Borghesia, nobiltà ed artigianato conservano quella 
fedeltà verso la Corona, tanto elogiata da Carlo V, e il sentimento antifrancese.

Girolamo Fardella, capo della ribellione del 1672, fu represso dal viceré Principe di 
Lignè, che col sangue riportò l’ordine.

Intanto la popolazione nel 1570 si aggirava intorno ai sedicimila abitanti, nel 1646 a 
diciannovemila, per il censimento del 1748 a diciassettemila, e nel 1798 a venticinquemila.

L’ing. Giuseppe Formenti, vissuto all’ombra del celebre architetto militare Grunen-
berg, fu autore nel 1705 di una «description de la isola de Sicilia y sus cartas maritimas», 
manoscritto rimasto sinora nell’oscurità e reperito nella Biblioteca nazionale di Vienna da 
Liliana Dufour. In questo prezioso manoscritto alla voce Trapani si legge: “Situata nella 
punta occidentale della Sicilia, su una penisola che, come una lingua di terra, si protende 
sul mare, prende il nome da sua forma a falce. Sulla parte di sud ovest c’è un antico caste-
lo quadrato; il suo porto è molto esposto ai venti di mezzogiorno e di libeccio, è pieno di 
bassifondi e confina con le saline sul lato di levante.

Alla sua entrata si erge il forte detto la Colombara, che consiste in una torre molto alta 
posta su un grande scoglio isolato, con una bassa piattaforma per l’artiglieria rivolta ver-
so il porto, e molti scogli retrostanti. Dalla parte Nord non possono avvicinare grandi im-
barcazioni, sia per il fondo basso, sia per la presenza di scogli disseminati per due miglia.

La città è tutta circondata da semplici muraglie che seguono l’andamento del terreno. 
Non si sa a chi attribuire la sua fondazione: alcuni affermano la si debba ai Troiani. Molte 
sono le persone Nobili e agiate che vi abitano; abbonda di sale marino di gran pregio ed 
il suo mare è ricco di corallo.

 Uscendo dal porto e costeggiando la spiaggia verso nord, dopo una baia a cerchio con 
molte abitazioni private, segue a fior d’acqua uno scoglio chiamato Asnel, molto perico-
loso per i naviganti soprattutto la notte. Si susseguono poi le punte del Ferro, Capellar 
e il golfo di Cofano, dove il monte sorge così staccato dalla riva da sembrare un’isola; 
prima del Capo di S. Vito, si incontra un altro grande scoglio, e dopo detto capo la punta 
del Cefallon ed alcune baie molto aperte, chiamate Cala Rossa e Fianzolin, Orlando, Buc-
cheri, cui segue la Punta della Porta di molto protesa sul mare. A breve distanza si trova 
il caricatore di Castellammare (detto del Golfo) che consiste in un edificio costituito su 
un’alta rupe”.

Con la Costituzione del 1812, Trapani fu uno dei nuovi ventitrè distretti di Sicilia.
Nei primi decenni del sec. XIX vennero riformate a Trapani le scuole elementari (1818), 

il liceo (1833), e la scuola nautica (1831). Nel 1830 fu istituita la Biblioteca pubblica. L’an-
tica e prestigiosa “Accademia della Civetta” fu riformata ed accolse non solo letterati ma 
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anche scienziati. Si avviò così un certo progresso culturale ed economico.
Il 30 gennaio 1848 la rivoluzione si sviluppò in Trapani, al comando di Enrico Fardella 

(fratello del marchese Vincenzo, che fece parte del Governo provvisorio di Sicilia quale 
presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri) e grazie ai movimenti popo-
lari, diretti da Salvatore Calvino e Giuseppe Coppola e comandati da Giuseppe Agosta. 
Il Fardella intanto aggredì il presidio borbonico, lo sconfisse, e si impadronì della città.

Il 25 marzo 1848 si riunì il parlamento siciliano che elesse a presidente il marchese Vin-
cenzo Fardella. Nel 1849 l’isola ritornò a Ferdinando. Il 6 aprile 1860 i trapanesi insorsero 
per la liberazione dei condannati politici, e la città fu posta in stato di assedio.

La principale gloria trapanese fu la battaglia di S. Maria di Capua, vicino al Volturno, 
comandata dal gen. Enrico Fardella, che terminò con una grande vittoria sull’esercito bor-
bonico, composto di 30.000 uomini. In memoria di questa battaglia il cav. Gino De Nobili 
dettò le seguenti parole: “La battaglia di S. Maria di Capua - dell’I settembre e 2 ottobre 
1860 - Duce Garibaldi - Fu vera gloria di esercito popolare - E Trapani v’ebbe - Capitani, 
eroi e gloriosi caduti - Quando nei tempi nuovi - Dalle ossa dei martiri - Sorgerà - L’au-
spicato fatale ultore - Quella memoranda giornata - Insegnerà - Che solo e sempre - Col 
sangue del popolo - La storia scrive - Le sue grandi epopee”.

Verso la fine del secolo XIX e l’inizio del XX, Trapani raggiunse un grado di prosperità 
diffuso in tutte le classi sociali.

Si affermarono stabilimenti vinicoli e conservieri, si incrementò l’attività bancaria, e il 
porto divenne centro di attività commerciale. Al progresso economico seguì quello de-
mografico e di conseguenza quello urbanistico.

In origine Trapani era di forma quadrata, con quattro torri, tre dentro le mura ed una 
esterna, alle quali sotto le guerre puniche venne aggiunta una quinta, che prese il nome di 
torre del castello di terra. Esse erano denominate: torre vecchia (oggi attaccata all’ex pa-
lazzo Carosio), torre Pali (nella via omonima del quartiere S. Pietro), torre “Porta Oscura” 
(oggi palazzo Cavarretta), torre del Castello di mare o Peliade (soprannominata Colom-
baia), torre del Castello di terra (oggi sede della Questura).

Queste torri sono raffigurate nello stemma della città, dove la falce sta a significare la 
fertilità e l’abbondanza delle messi, l’azzurro raffigura il mare ed il rosso la sanguinosa 
difesa contro le invasioni barbariche”9.

I bastioni erano i seguenti: Bastione dell’ impossibile a sud-est, Bastione di San France-
sco (a sud-ovest), Bastione dell’Imperiale o S. Anna (a nord-ovest), Bastione del Castello 
di terra (a nordest). I primi quartieri della città erano quello denominato S. Pietro (so-
prannominato “Casalicchio” e quello S. Nicola).

Sul lato ovest erano diverse isolette, sulle quali, Alessandrini, Genovesi, Catalani e Pi-
sani installarono il loro consolato.

Nel 1286, sotto il re Giacomo d’Aragona si ebbe la prima espansione della città, il ca-

9 M. SERRAINO, “Trapani nella vita civile e religiosa”, Cartograf, TP 1968, pag. 19-20.
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stello di terra fu fortificato con una seconda fila di mura, il fossato, il rivellino e due porte. 
Inoltre si aprì la “Rua Grande” (corso Vittorio Emanuele) e la “Rua Nova” (via Garibaldi).

Sotto Carlo V, fu costruito, ad oriente, un casale che congiungeva il mare di tramonta-
na con quello di mezzogiorno.

A nord una cinta muraria fu eretta a protezione dei marosi, e sorsero nuovi bastioni.
Nel 1671 invece il viceré Claudio La Moraldo fece costruire la torre di Lignè, “propu-

gnaculum via ad urbis tutelam”.
Lungo i secoli XVII e XIX, grande sviluppo ebbero i due vecchi quartieri di S. Pietro e S. 

Nicola, ma in particolare si sviluppò il quartiere del Palazzo, grazie ad un piano urbani-
stico sostenuto dal Senato, che invitava proprietari e cittadini a consolidare o a fabbricare 
le case dirute.

Nel 1637, il senato provvide a sistemare la “Rua Grande” (Corso Vittorio Emanuele) 
“ingiacandola”10. 

Nel 1681, lungo la strada che portava al rinomato Santuario, vennero innalzati alcuni 
archi, che dovevano servire a costruire un loggiato in difesa del sole e dell’acqua, e inoltre 
nel 1689 sempre la stessa strada venne basolata con lastre di pietra11.

Scrive il Serraino che, agli inizi del XIX secolo, la città di Trapani dal punto di vista 
topografico era così composta: Bastioni o forti:

“A sud: Bastione Principale, chiamato anche torre della “Tortura”, a piazza IV No-
vembre; Bastione S. Giacomo, detto anche del “Gatto” o di S. Andrea, di fronte l’isola del 
Ronciglio ed alle spalle della Biblioteca Fardelliana; Bastione dell’Epifania, attaccato a 
quello dell’Impossibile.

A est: Bastione del Cavaliere, in via XXX Gennaio, tra la via Mercè e via delle Orfane.
I sopradetti bastioni, che si aggiunsero a quelli esistenti, completarono e migliorarono 

la difesa della città.
Della ben munita cinta di mura si usciva attraverso le seguenti principali porte:
Ad est: Porta del castello di terra, detta anche Porta Austriaca, vicino il castello di terra; 

Porta delle trincee, chiamata anche Porta della Madonna o Porta Nuova, attigua al Bastio-
ne del cavaliere e di fronte la casa dei PP. Mercedari.

Le suddette porte erano fornite di ponti levatoi e permettevano l’accesso in città dal 
retroterra.

A sud: Porta di Gallo, che prese nome dai crostacei marini ed era collocata in via Porta 
dei Galli; Porta dei Pescatori, detta anche di Maria SS. delle Grazie, dal nome della vicina 
chiesa, collocata nella via omonima; Porta del Porto, chiamata poi Porta Lucadella, dal 
nome del costruttore ing. Vincenzo Lucadelli, ubicata nel sito della Casina delle Palme; 
Porta Serisso, detta anche Porta Ossuna, dal nome del Viceré don Pietro Girone, ubicata 

10 NOT. L. COSTA, atto del 13 dicembre 1637.

11 NOT. L. G. AMICO, atto del 25 luglio 1681.
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all’ingresso della via omonima; questa Porta venne originariamente chiamata Serisso per 
ricordare il mercante Felice Serisso, il quale era stato tradito dalla moglie con uno schiavo 
turco ed era proprietario di una casa viciniore.

Ad Ovest: Porta Eustachia, detta poi dei Cappuccini ed infine Porta S. Alberto, che 
chiudeva il corso Vittorio Emanuele.

A Nord: Porta “delli Putielli” o Botteghelli di fronte Porta Ossuna; Porta della Bucce-
ria, chiamata anche Porta Felice, a piazza Mercato del Pesce. Altre porte secondarie erano: 
la Porta del Carmine, ubicata a nord, tra la chiesa omonima e la Gancia dei Carmelitani, 
e la Porta Oscura, detta anche dell’Orologio (u cappu da Loggia) sita a fianco del Palazzo 
senatorio e divenuta interna a seguito dell’ampliamento della città”.

Sugli scogli della punta estrema della città di Trapani, lambita da tre lati dal mare e 
raggiungibile da una larga strada, fiancheggiata da sedili e muriccioli, si erge la torre di 
Ligny o Lignè, edificata nel 1671 dal viceré Claudio Lamaraldo, principe di Ligny, come 
si legge in un cartiglio collocato sul prospetto di essa: “Istius regni securitati hoc propu-
gnaculum anno MDCLXXI”, per difesa della costa contro le piraterie turche.

Il progettista di questa torre con molta probabilità fu l’architetto militare olandese Car-
lo de Grunembergh, e la gestione era del Senato di Trapani. La torre è a pianta quadrata, 
in conci di tufo squadrati, in parte erosi dal vento. L’accesso è sormontato da una finestra 
riquadrata e protetto da una caditoia.

Tra la finestra e la caditoia vi è il cartiglio sopracitato fiancheggiato da due artistici 
blasoni baroccheggianti, e sopra un’aquila imperiale a bassorilievo. Oggi l’interno, dopo 
essere stato ben restaurato ospita un museo risorgimentale cittadino.

Al centro della rada di Trapani, da ventitré secoli vi è, su un piccolissimo isolotto, 
un grande castello. È denominato la “Colombaia” da una leggenda, secondo la quale le 
mitiche colombe del tempio di Venere Ericina si riposavano sulle mura, prima di intra-
prendere il lungo volo verso l’Africa. La struttura sorge all’ingresso del porto trapanese 
su un’isoletta chiamata anticamente “Peliade”.

La Colombaia con molta probabilità è stata costruita da Amilcare Barca, al tempo delle 
guerre puniche.

Nel 1300 è stata ristrutturata e dotata della caratteristica torre ottagonale, una delle cin-
que che completavano lo stemma di Trapani. Secondo Giuseppe Lo Castro, “La Colom-
baia risalirebbe al 480 avanti Cristo. Venne modificata nel 1285 da Giacomo d’Aragona. I 
progetti per la ristrutturazione si sono susseguiti negli anni, come testimoniano rinveni-
menti negli archivi di Stato di Trapani e Palermo. Tra il 1700 ed il 1800 si ebbero interventi 
ad opera dell’ingegnere Giovanni Biagio Amico ed a quel periodo risale la costruzione 
della lanterna. Con i Borboni il Castello a mare o Colombaia diventa un carcere fino al 
1958, quando esaurisce la sua funzione di prigione, con la costruzione del penitenziario 
di S. Giuliano”12.

12 G. LO CASTRO, Carcere d’oro, in Gran Museo – Sicilia, Cronache Parlamentari 3 marzo 1991, pag. 96. Oggi versa in totale abban-
dono, dopo essere stato adoperato nell’ultimo secolo come carcere.
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L’assessorato regionale ai BB. CC. e la Soprintendenza di Trapani hanno programmato 
un progetto di consolidamento e di restauro per trasformarla in una struttura polifun-
zionale, destinata ad ospitare uffici turistici, sale convegno, un museo d’arte navale, un 
acquario, una mostra artigianale, una biblioteca e gli uffici per il coordinamento delle 
diverse attività.

Tra le principali opere d’arte della città di Trapani, sono da ricordare le seguenti:

La Chiesa di S. Agostino, costruita nei primi del trecento su stile chiaramontano, è nota 
per il suo portale d’ingresso ad arco acuto, ornato del quadrifoglio, e per l’artistico rosone 
centrale a traforo, formato da 24 fasce circolari, che si incrociano, decorate da fogliame 
inciso, e poggianti su dodici colonnine predisposte a raggera. Sul nodo centrale da dove 
si diramano, è scolpito l’agnusdei. 

Esso, subito dopo il II conflitto mondiale, ha subìto dei rimaneggiamenti; e così lo stes-
so interno del tempio, già modificato dall’arch. Marvuglia nel sec. XIX.

I bombardamenti del 1943 hanno fatto crollare l’abside ed un tratto della navata per cui 
essa è stata accorciata. La chiesa molto grande, conteneva i sepolcri delle maggiori fami-
glie trapanesi ed era ricca di dipinti e sculture. La copertura (coeva alla costruzione) è a 
carena, e le catene delle capriate poggiano su mensoloni. Un tempo, tra gli arcati, vi erano 
dei cassettoni in legno dipinto, con iscrizioni e figure di mostri (qualche esemplare oggi si 
conserva al museo Pepoli). Detta chiesa fu costruita su un vecchio impianto dei cavalieri 
templari, del quale rimane, sul lato nord un arco ogivale, a lunghi cunei con archivolto, 
con sulla chiave una figurina di un templare.

Palazzo degli Abbati del sec. XIV, in via Carrera. Nonostante i continui rifacimenti, sono 
visibili alcuni elementi di una porta con arco a lunghi cunei, decorato da fasci di conci a 
forma triangolare, dentellatura e archivolto.

Casa Pilati o dei Chiaromonte, in via Sette Dolori. Qui si ammirano tre finestre bifore e 
una trifora con gli archetti decorati. I davanzali sono raccordati da una sagoma gotica 
ordinata da quadrifoglio normanno.

Casa Fardella del sec. XVI, in via Neve. Ha uno splendido portale d’ingresso con una 
fascia di grosse punte di diamante circondate di perle, che orna l’arco e gli stipiti.

Chiesa di S. Maria dell’Annunziata al borgo. È del sec. XIV, e di questo tempio, amplia-
to e rifatto nel ‘700 rimane sul prospetto principale un bellissimo rosone, e sul fianco 
sinistro un bellissimo portale gotico-catalano, a sesto acuto con strombatura a tre fasce, 
decorato con colonnine, fregio a zig-zag e punta di diamante. All’interno fa bella mostra 
la splendida cappella dei Marinai, della prima metà del sec. XVI; opera degli uomini di 
mare (che già avevano una propria cappella). Alle pareti, si aprono 12 nicchiette (quanti 



La Provincia di Trapani Trapani

173

sono gli apostoli), ricavate nel grosso della muratura, ornate da conchiglia rinascimentale 
e riquadrate da pilastri quattrocenteschi e poggianti su una graziosa cornice aggettante.

L’articolazione architettonica, ricca ma misurata, è eseguita con grande finezza: il moti-
vo della conchiglia nel catino dell’abside è ripetuto in scala minore nei quattro pennacchi 
su cui è impostata la cupola, e in formato ancora più piccolo nelle nicchie - affiancate da 
paraste e sormontate da una trabeazione - disposte su tutti i lati della cappella e sulla 
parete absidale. Nell’insieme come nei particolari si manifesta qui il linguaggio architet-
tonico del Rinascimento italiano, associato peraltro in modo originale a motivi tardogo-
tici catalani, ad esempio nelle ricche ghiere dei pennacchi, conformate a cordonature o a 
catene di diamanti.

Il carattere tardogotico è prevalente all’esterno, dove i volumi compatti si articolano 
nelle torrette angolari e nell’abside, segnate su tutta l’altezza da snelle semicolonne ri-
legate da quattro cornici orizzontali. Nelle rare aperture (piccole finestre e un portale, 
oggi murato) sono invece replicati gli elementi rinascimentali dell’interno, ossia le nicchie 
fiancheggiate da paraste; il continuo ricorrere del motivo della conchiglia va inteso come 
un esplicito riferimento all’attività dei marinai.

Di fronte a questa cappella se ne trova una più piccola, denominata dei pescatori, del 
sec. XIV. È a pianta quadrata, con una ricca arcata gotica, dagli ornati con figure mari-
naresche a linee spezzate e una cupola ottagonale su raccordi angolari a strombo d’archi 
a costoloni, nelle cui lunette vi sono affreschi cinquecenteschi raffiguranti episodi della 
Genesi.

La cappella più ricca è quella dedicata alla Madonna di Trapani: la pregevolissima 
statua in marmo bianco, attribuita a Nino Pisano, è posta sotto un artistico baldacchino in 
marmi policromi, ed ai suoi piedi è raffigurata la città di Trapani in argento.

Interessante è anche il monumentale campanile, di architettura barocca, con un ordine 
di lesene e uno di semicolonne angolari, a cuspide piramidali (1650).

A sinistra della basilica si trova l’ingresso al convento dei Carmelitani. Questo monu-
mentale edificio, anche se presenta elementi trecenteschi, del tardo ‘400 e dei primi del 
‘500, oggi si presenta in stile barocco nell’ultima veste che gli diede l’arch. Giovanni Bia-
gio Amico. Il chiostro, di impianto tardo rinascimentale, ma completato nel ‘600, si pre-
senta molto imponente. Si accede al convento attraverso un monumentale scalone del 
XVII secolo, in marmi policromi, con balaustra in marmo e posamano intarsiato, opera 
del palermitano Francesco Marchese.

Oggi l’ex convento ospita il museo civico fondato, nel 1908, dal conte Agostino Pepoli.

Della stessa epoca della cappella dei Marinai nella basilica dell’Annunziata è da cata-
logarsi la cappelletta della SS. Trinità in via Orfane, anche se oggi in prevalenza presenta 
elementi rinascimentali, oltre che nelle lunette, sulle quali un tempo poggiava la volta di 
copertura, nel maestoso portale che l’orna.
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A questo periodo del sec. XV e XVI è da collocarsi la sinagoga con torre o casa della Giu-
decca, nella via omonima, fatta costruire dalla famiglia Ciambra, oriunda Catalana.

La ricchezza delle sue forme estrose e raffinate, derivanti dall’edilizia fortificata e stori-
camente connesse con l’architettura catalana, lo accomuna a un gruppo di edifici siciliani 
tra cui il più noto è lo Steripinto di Sciacca. Nella torre laterale sono caratteristici i conci a 
punta di diamante (usate anche nelle ricche cornici del portale e delle finestre) e il coro-
namento ad archetti inflessi su mensole.

Decio Marrone scrive: “È una curiosa costruzione ove non manca il locale caratteristico 
portale a lunghi cunei sormontati da archivolto, mentre nelle varie finestre gli elementi 
decorativi architettonici sono eseguiti tutti con ispirazione catalana, così come tutta la 
costruzione risente del paese d’origine della famiglia che l’ha eretta. In detta costruzione 
un elemento nuovo si osserva per la prima volta nell’architettura trapanese, e che pare 
non abbia incontrato il gusto locale, ed è la risoluzione della continuità del davanzale 
delle varie finestre che interrompe ed abbassa la cornice gotica aggettante, sul cui piano 
poggiano i piedritti scolpiti delle varie finestre. Nel davanzale abbassato ed in corrispon-
denza a detti piedritti prendono posto delle mensolette.

La merlatura della torre simile a quella della torre Carosio termina con gettatoio a 
“machicoulis”.

Sempre del sec. XVI è la chiesa di S. Maria di Gesù nella via omonima, un tempo loggia 
dei Veneziani, fu concessa ai Frati Minori Osservanti nel 1528 dall’imperatore Carlo V.

La Chiesa, oggi in parte rimaneggiata, è a tre navate, con il tetto in legno a carena e le 
absidi poligonali. Quella centrale ha i costoloni intonacati, a differenza di quella della na-
vata destra, dove si trova la pregevolissima terracotta invetriata di Andrea Della Robbia, 
raffigurante “La Madonna degli Angeli” (1435-1524).

Il prospetto della chiesa, presenta un raffinato portale d’ingresso ad arco acuto, sul 
quale si apre una nicchia, con sopra una decorazione a conchiglia. 

Sul prospetto sud si trova un portale, sormontato da un architrave marmoreo intaglia-
to, raffigurante l’Annunciazione.

La Chiesa del Collegio, o chiesa nazionale, nel corso Vittorio Emanuele con relativo col-
legio delle scuole gesuitiche (oggi adibito a Liceo Classico Ximenes) è un complesso ar-
chitettonico di grande interesse. Fu iniziato a costruire verso la fine del XVI secolo su un 
grandioso progetto degli architetti Pietro Castro, Paolo Rizzo e del capo maestro Fran-
cesco Pinna sotto la, direzione dell’arch. Natale Masuccio. All’interno ha un maestoso 
loggiato. Artistico è il portale d’ingresso, in pietra calcarenite, del sec. XVIII.

La Chiesa sul prospetto presenta tre porte, con quella centrale più grande. Ognuna 
di esse ha un portale con due colonne con capitelli corinzi, sormontati da un frontone 
curvilineo; su quello centrale si trovano due angeli, che sostengono il blasone gesuitico; 
su quelli laterali invece si trovano quattro inguainate. Al di sopra della porta d’ingresso 
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principale si trova una finestra fiancheggiata da due cariatidi. 
La facciata, allineata con quella dell’adiacente collegio, è ricca di vigorosi accenti pla-

stici: paraste riquadrate nell’ordine inferiore e scanalate in quello superiore, una fascia 
intermedia decorata da grossi mascheroni, e statue decorative sui portali e ai lati della 
finestra centrale.

L’interno, a tre navate, è diviso da 16 colonne monolitiche della cava di “Rocchi di 
Racanzili” di Trapani, ed è dedicata all’Immacolata. La volta e le lunette della navata cen-
trale sono decorate con quadri di stucco a rilievo indorati, e raffiguranti episodi biblici: 
opera di Bartolomeo Sanseverino. Sopra l’altare maggiore è collocata una splendida pala 
d’altare a rilievo su marmo bianco, rappresentante l’Immacolata tra angeli musici, illu-
minata dai raggi del divin Paraclito. Nel capellone fanno bella mostra sei pilastri tutti in-
trecciati di racemi, puttini ed arabeschi, realizzati in marmo incastrato a mosaico. Sul lato 
sinistro della navata centrale si trova un artistico pulpito in marmo con puttini a rilievo.

L’interno presenta un interessante andamento ritmico, prodotto dall’alternanza di am-
pie arcate e di intercolunni minori architravati: l’intero corpo longitudinale è quindi ar-
ticolato in base al noto motivo della serliana, ripreso in seguito in Sicilia sia nella stessa 
Trapani (Chiesa dell’Itria), sia a Messina e a Mazara.

Tra le principali pitture sono da ricordare: la tela di S. Ignazio di Vito Carrera, quella 
di S. Francesco Saverio di Pietro Novelli, quella di S. Francesco Borgia, il quadro dell’Im-
macolata di Giuseppe Felice e quello della Madonna di Trapani di Domenico La Bruna.

Tra le sculture si ricordano il Crocifisso in legno di Giuseppe Milanti e la statua di 
marmo di S. Rosalia, di Giacomo Tartaglia. Inoltre in sagrestia si trova uno splendido ca-
polavoro d’arte, cioè le credenze in noce di Pietro Orlando, con scene a rilievo della vita 
di S. Ignazio.

La Chiesa di San Lorenzo, chiesa cattedrale, fu costruita verso la prima metà del XIV 
secolo, accanto la Loggia del consolato genovese, dove vi era una cappella dedicata a S. 
Giorgio.

La Chiesa fu elevata a parrocchia nel 1521 da re Alfonso detto il Magnanimo, e nel 1425 
fu ingrandita13. Fu ampliata una seconda volta nel 1603 su progetto dell’architetto mes-
sinese P. Bonaventura Certo14. Nel 1639 comprate le case del consolato genovese, venne 
ulteriormente ampliata, a condizione che la seconda cappella del lato sinistro venisse de-
dicata a S. Giorgio e vi si collocasse la tela di questo Santo. Nel 1640, lo scalpellino Matteo 
Artale realizzò le 12 colonne di “pietra palazzo” che dividono le tre navate.

Nel 1705 la chiesa venne consacrata e le formelle in marmo a croce furono eseguite da 
G. Battista Lombardo15.

13 NOT. DE NURIS E FRANCESCO MESSINA del 1421 – 1425.

14 NOT. MELCHIORRE CASTIGLIONE, atto del 29 aprile 1603.

15 NOT. FRANCESCO SALERNO, atto del 4 giugno 1705.
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La chiesa che gode del privilegio di Proto-Basilica fu elevata a dignità di collegiata nel 
marzo del 1736.

L’ultimo assetto definitivo la chiesa l’ebbe col celebre architetto D. Giovan Biagio Ami-
co, che arricchì il prospetto con un imponente vestibolo e campanile e la cupola. Il tam-
buro ottagonale, a cui sono addossate quattro torrette cilindriche, anch’esse cupolate, rap-
presenta un’originale soluzione architettonica, elegante e al tempo stesso rispondente a 
una precisa funzione statica.

Nel 1795 l’interno fu adornato di stucchi dei palermitani Girolamo Rizzo e Onofrio 
Noto, di affreschi del palermitano Vincenzo Manno16; e gli stalli del coro ligneo furono in-
tagliati da Rosario Barbara e Luigi Gervasi. Il prospetto della chiesa presenta un porticato 
a tre archi a tutto sesto (con sullo stipite lo stemma di S. Lorenzo) con sopra una artistica 
balaustra, con quattro vasi di forma quadrangolare. Sul fianco destro si eleva il campani-
le. All’interno del pronao si trova il mezzo busto in pietra del re Alfonso il Magnanimo 
(che elevò la chiesa a parrocchia) e sul lato opposto un bassorilievo in marmo raffigurante 
il presepe di Giuseppe Nolfo.

L’interno della chiesa è a croce latina e a tre navate; sull’altare maggiore tra le statue in 
stucco raffiguranti la Fede e la Speranza; è una tela di Domenico La Bruna, raffigurante 
il Padre Eterno. Altre tele di notevole pregio sono: il martirio di S. Stefano di Domenico 
La Bruna, il martirio di S. Lorenzo di Giuseppe Felice, il Crocifisso con l’Addolorata e S. 
Giovanni di Wan Diick, S. Giorgio di Andrea Carrera, S. Antonio di Padova di Giuseppe 
Felice, Gesù mentre consegna le chiavi a S. Pietro del palermitano Vito D’Anna.

Tra le sculture si ricordano: la statua marmorea di S. Lorenzo del XV secolo e il Cristo 
morto in marmo colorato di Giacomo Tartaglia; e i mausolei al poeta Marco Calvino di 
Giuseppe Valenti, a Mons. Diego De Luca di Federico Siragusa, al cav. Alberto Omodei 
di Delisi, al pittore Giuseppe Errante di Leonardo Pennino, a Mons. Francesco Ragusa di 
Leonardo Croce, a Mons. Filippo Iacolino di Domenico Li Muli.

Nel 1844, la chiesa venne elevata a cattedrale vescovile e arricchita di ulteriori decora-
zioni. Nel 1964 Mons. Francesco Ricceri ha fatto costruire il cavalcavia che mette in comu-
nicazione l’episcopio con la chiesa.

E nel 1998 Mons. Domenico Amoroso ha fatto innalzare al centro dell’abside un monu-
mentale altare basilicale e un artistico ambone.

La chiesa di S. Pietro. La tradizione vuole che sia stata edificata sul luogo stesso dove S. 
Pietro ha predicato alla prima comunità cristiana. La chiesa, riedificata nel 1106 dal conte 
Ruggiero17, fu ingrandita nel 1695, e portata allo stato attuale nella seconda metà del sec. 
XVIII dall’arch. Luciano Gambina, sotto l’arcipretura di Francesco Maria Morello.

L’interno è a cinque navate, sull’altare maggiore si trova un quadro della Trasfigura-

16 NOT. IGNAZIO CUSENZA, atto del 5 aprile 1802.

17 NOT. B. RENDA, atto dell’8 gennaio 1739.
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zione di Andrea Carrera. Tra gli altri dipinti sono degni di menzione: le tele di S. Paolo e 
di S. Pietro di Andrea Carrera, le pitture di S. Caterina, dell’Angelo Custode e del Vesco-
vo S. Donato di Rosario Matera. Tra le sculture si ricordano: La Pietà di Francesco Nolfo, 
il Crocifisso di Giuseppe Milanti, la statua di S. Pietro seduto in cattedra di Mario Ciotta, 
le statue marmoree di S. Pietro e S. Paolo, e una statua marmorea di ignoto, raffigurante 
la Madonna di Trapani. Di notevole interesse artistico è il monumentale ed artistico or-
gano restaurato nel 1780 dal palermitano Francesco La Grassa. Il cappellone, un tempo a 
struttura architettonica basilicale, con la cripta sottostante l’altare, fu edificato nel sec. XX.

La Chiesa di S. Nicola, un tempo di rito greco, fu costruita nel 536, sotto il titolo dell’A-
scensione, da Belisario. È la seconda chiesa più antica di Trapani e gode del titolo di 
Basilica. Nel XIV secolo la chiesa prese il titolo di S. Nicola, per volere della famiglia 
Chiaromonte. Nel 1749, la chiesa fu ampliata su progetto dell’arch. Giovan Biagio Amico.

La chiesa fu consacrata nel 1792 da Mons. Gabriele Gravina.
Nel 1612 il palermitano Raffaele La Valle si impegnò a costruire l’organo, a somiglian-

za di quello di S. Martino delle Scale, e nel 1677 il pittore Vito Carrera lo pitturò e decorò. 
L’interno della chiesa è a croce latina, con tre navate.

Tra le principali sculture si ricordano: l’icona marmorea dell’altare maggiore di Anto-
nello Gagini, il mausoleo del parroco Antonino Fardella di Andrea Tipa, il fonte battesi-
male (dono di Carlo V), il bel Crocifisso in mezzo al buon ladrone S. Disma e al cattivo 
ladrone Tullio di Andrea Tipa.

Tra i principali dipinti si segnalano: il Sacro Cuore con la Madonna e S. Michele di Ro-
sario Matera, i quadri di S. Dionisio e S. Anastasio di Bernardino La Francesca, il quadro 
dell’Ascensione (copia di Federico Zuccari) e la tela di S. Onofrio di Giuseppe Felice.

 La Chiesa di Maria SS. del Soccorso e il Monastero Badia Nuova. Il tempio, per la sontuosità 
dei suoi marmi policromi a rilievo e a mezzo rilievo, che rivestono le pareti e le cappelle, 
è tra le più artistiche chiese della città. Il monastero fu costruito insieme alla chiesa nel XV 
secolo, e furono affidati alle monache dell’Ordine Domenicano. Prima del XV secolo, in 
questo luogo si ergeva una chiesa greca, dedicata a S. Sofia, fondata da Belisario nel 536.

La Chiesa di S. Maria del Soccorso è stata costruita nel 1640, e ricevette ornamenti 
decorativi dell’arch. Giovan Biagio Amico, dal pittore Domenico La Bruna e dello scalpel-
lino Francesco Pinna. Nel 1662 venne costruita la custodia dell’altare maggiore, indorata 
nel 1663 da Vito Bongiorno.

Dal 1737 al 1747 i maestri scalpellini Cristoforo Artale, Gaspare Ferro e Giuseppe Basi-
le rivestirono le pareti e le cappelle di marmi policromi18. Nel 1761 il palermitano Baldas-
sare de Paola eseguì il nuovo monumentale organo19.

18 NOT. G. STABILE, atto del 14 novembre 1740.

19 NOT. G. STABILE, atto del 18 agosto 1746.
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Tra i principali dipinti si ricordano: la tela della Madonna del Rosario, sull’altare mag-
giore, di Guglielmo Borremans; la tela di S. Domenico di Pietro Novelli e la tela di S. 
Tommaso e di S. Caterina di Andrea Carreca.

Interessante è il pavimento in marmi policromi, su disegno dell’ing. Luciano Gambina, 
e la statua marmorea di Maria SS. del Soccorso di Cristoforo Milanti, mentre quella sul 
prospetto è di Giuseppe Milanti.

La Chiesa dell’Immacolata. Il tempio fu costruito nella seconda metà del XVII secolo su 
progetto dell’arch. G. B. Amico, dalla Compagnia Maria SS. Immacolata. È la più bella ed 
armoniosa chiesa barocca di Trapani, ricca di stucchi, raffiguranti elementi floreali, race-
mi, canefore, cariatidi, puttini, volute, capitelli, timpani, balaustre.

Ma quello che più attrae il visitatore è il cappellone, con i suoi splendidi stucchi. Le 
statue, le cariatidi e le figure simboliche sono opera dello scultore Alberto Orlando.

Pregevole è la statua argentea dell’Immacolata, che un tempo veniva portata in proces-
sione, con la partecipazione del senato.

La Chiesa del Purgatorio. Fu costruita nel 1688, su disegno dell’arch. Pietro Castro, dalla 
Congregazione delle Anime Sante del Purgatorio.

Il prospetto nel 1712 fu eseguito su disegno dell’arch. G. B. Amico, che lo divise in due 
ordini con dodici statue di apostoli, di pietra, opera di Alberto Orlando. Il tempio rivesti-
to all’interno di marmi policromi, durante la seconda guerra mondiale a causa di violenti 
bombardamenti, fu gravemente danneggiato. Oggi custodisce gli splendidi Gruppi sacri 
dei Misteri, e sei tele di Giuseppe Felice, raffiguranti la Passione. Davanti all’ingresso 
principale della chiesa sta sepolto l’arch. Giovan Biagio Amico.

La Chiesa di S. Domenico. Il tempio fu costruito intorno alla fine del XIII secolo, in quan-
to i Domenicani si erano stabiliti a Trapani nel 1230.

Il tempio ospita diverse sepolture reali, come quelle di Teobaldo V, re di Navarra (mor-
to in Trapani di pestilenza, nel 1270), di sua moglie e di altri nobili.

Il tempio fu modificato nel ‘600 e nel ‘700.
Di pregevole fattura è la cappella del Crocifisso, su disegno dell’arch. G. B. Amico, tut-

ta rivestita di marmi policromi e con il pavimento disegnato dall’ing. Luciano Gambina.
Fu riconsacrata dal vescovo di Mazara Mons. Orazio La Torre il 31 maggio 1807.
Tra le principali opere si ricordano: la tela di S. Pietro martire di Andrea Carreca; i 

dipinti di S. Domenico, di S. Caterina e di S. Tommaso d’ignoto autore; due quadri di 
Rosario Matera raffiguranti, uno Mosè e l’altro il sacrificio di Abramo; un antico affresco 
del Trecento di S. Maria La Nova. Tra le sculture si ricordano: il gruppo della Madonna 
del Rosario con S. Domenico e S. Caterina, di scuola napoletana; un Crocifisso ligneo, 
molto venerato.

Mistico e forse anche profetico è il monumentale convento di S. Domenico. Il Comune 
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di Trapani lo sta restaurando. Appaltato per circa 4 milioni di euro, diverrà la sede di un 
polo di eccellenza culturale.

 La Chiesa di S. Francesco di Paola. È del sec. XVII, su progetto dell’ing. Giuseppe La Bru-
na; e fu ampliata nel 1789, su disegno dell’ing. Antonino Salafia. Pregevole è il simulacro 
ligneo di S. Francesco di Paola di Giacomo Tartaglia.

La Chiesa della Madonna dell’Itria. Fu costruita dalla Confraternita di S. Maria dell’Itria 
nel sec. XVI e fu ampliata dai PP. Agostiniani nel XVII secolo, su progetto dell’arch. Pie-
tro Castro, mentre il disegno dell’ammattonato fu curato dall’architetto G. B. Amico. Tra 
le principali sculture si ricordano: le statue di Gesù, Maria e Giuseppe di Andrea Tipa, 
il Crocifisso di Pietro Orlando. Tra i principali dipinti si notano: il pregevole dipinto di 
S. Agostino, di Pietro Novelli; il quadro di S. Nicolò da Tolentino di Andrea Carrera; i 
dipinti dell’Arcangelo Raffaele, della Madonna dell’Itria e dell’Immacolata di Giuseppe 
Felice.

Inoltre sono degni di essere menzionati alcuni monumenti di architettura civile, come 
il settecentesco palazzo Fardella poi Fontana (oggi sede della Soprintendenza ai BB. CC.), il 
palazzo cinquecentesco Xirinda, il settecentesco palazzo Martino Fardella, il settecentesco 
palazzo Alessandro Ferro, il settecentesco palazzo D’Alì (oggi sede del Municipio), il sette-
centesco palazzo Adragna, già della famiglia Riccio (oggi sede della Provincia). 

Quest’ultimo è uno dei più antichi fra i numerosi palazzi barocchi della città, essendo 
stato eretto probabilmente nei primi decenni del Seicento.

Il cortile, maestoso nonostante le dimensioni limitate, presenta un elaborato sistema 
di portici su tre ordini, dei quali i due inferiori, con arcate ellittiche su colonne toscane, 
appaiono ancora memori della tradizione formale spagnola.

Il secentesco palazzo Cavarretta (o senatorio) è chiamato così perchè i lavori decorativi 
baroccheggianti furono fatti eseguire da D. Giacomo Cavarretta, Balì di S. Stefano, su 
progetto dell’arch. Andrea Palma e del capomastro Simone Pisano. L’autore invece delle 
tre statue (Madonna di Trapani, S. Alberto e S. Giovanni), che decorano il terzo ordine del 
prospetto, fu Giuseppe Nolfo. Le colonne sono opera dello scalpellino Pietro Palazzo. Le 
due fontane laterali furono eseguite da Pietro Palazzo.

Nel 1701 Cristoforo Fica intagliò i conci di pietra del secondo ordine della facciata, 
mentre il ferraiolo Antonio Gianconti eseguì la balconata in ferro e gli scalpellini G. Fu-
granà e G. Guarrasi fecero le due colonne che fiancheggiano il balcone centrale. Nel 1704 
Cristoforo Fica ultimò il prospetto con la collocazione sul cornicione di un’aquila, di due 
scudi e quattro grossi vasi (che vennero sostituiti da due grossi orologi)20.

Un edificio da tenere in considerazione è l’edificio dell’ex chiesa di S. Giacomo dei Disci-

20 NOT. G. STABILE, atto del 30 gennaio 1747.
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plinati, a piano terra, e quello della Compagnia dei Bianchi, al primo piano.
Sul prospetto si trova un bel porticato con pilatri, con lesene e capitelli corinzi e colon-

ne marmoree e due grandi arcate, che sostengono la lunga balconata e l’edificio superio-
re. Sul lato di ponente vi è stata collocata un’ampia cornice baroccheggiante in marmo, a 
colonne, di forma rettangolare, recuperate dall’ex chiesa di S. Giovanni. Si accede al pri-
mo piano, salendo un ampio scalone settecentesco, progettato dall’arch. Giovanni Biagio 
Amico.

Lungo le pareti sono attaccati alcuni blasoni gentilizi, a testimonianza del patriziato 
trapanese. Questi locali dal 1850 ospitano la Biblioteca Fardelliana (così chiamata dal 
munifico Fondatore, marchese Vincenzo Fardella di Torre Arsa).

La ricca Biblioteca custodisce varie rarità bibliografiche.
Di particolare preziosità è il Regesto Poligrafo del sec. XIV e XV, che fra le tante cose 

contiene le “Constitutiones Regni Sicilie” e le profezie “Supra lu factu d’Italia” dell’aba-
te Gioacchino. La più antica pergamena è del 1250, contiene il testamento di Riccardo 
Abate, con il quale lega i suoi beni ai PP. Carmelitani. Di interesse storico sono gli atti 
del senato di Trapani ed alcuni documenti diplomatici. Numerosi sono gli incunaboli, le 
edizioni aldine, bodoniane e siciliane del sec. XVI, e i libri di interesse storico, artistico, 
letterario e scientifico.

La Biblioteca è stata eretta in Ente Morale con R. D. del 3 settembre 1889, ed è ammi-
nistrata da una Deputazione composta di rappresentanti della Provincia e del Comune e 
presieduta dal Sindaco del tempo.

Un’altra istituzione degna di essere ricordata è la sezione di Archivio di Stato, con l’an-
tico archivio borbonico. Fu ospitato, fin dall’ origine nell’ex convento di S. Rocco e, dan-
neggiato dai bombardamenti bellici del II conflitto mondiale, fu ricostruito negli anni 
‘50. Esso raccoglie gli atti di Stato Civile di tutti i comuni della Provincia, i documenti 
della Secrezia dal 1595, i documenti degli Ospedali dal 1535, quelli dell’Intendenza dal 
1818 al 1862, quelli della Gran Corte Criminale, gli atti notarili dal 1297 e gli atti delle ex 
corporazioni religiose. Trapani trae il suo benessere economico principalmente dal mare, 
non perché si protrae sul mare in tutta la sua estensione, ma perché un gran numero di 
uomini sono impegnati nella pesca, nelle saline e nella attività armatoriale e commerciale. 
La piccola attività peschereccia si svolge sulle coste tunisine e libiche.

Connesse alla pesca sono le attività dei derivati del pesce: le industrie conserviere, il 
pesce sott’olio e sotto sale, l’attrezzatura tecnica peschereccia, la fabbricazione del ghiac-
cio, l’attività navale con la costruzione di barche, reti ed altro.

Un’industria plurisecolare, ma oggi in crisi, è quella dell’estrazione del sale, mentre 
quella marmifera in questi ultimi anni ha avuto un maggiore incremento.
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C a p i t o l o  X X I I I
Alcamo 

Fu sicuramente abitata fin dalla preistoria.
Lo testimoniano il rinvenimento di strumenti litici in selcie e quarzite in contrada Mo-

linello o sui terrazzi fluviali del fiume Freddo. In alcune indagini di superficie sono stati 
rinvenuti diversi manufatti come raschiatoi e ciottoli, lavorati a grandi scheggiature su 
entrambi le facce. Poche testimonianze si hanno sull’età neolitica, eneolitica e del bronzo.

Esistono molte opinioni, tra gli studiosi, sulle origini di Alcamo. Fu certamente centro 
di difesa degli Elimi (popolo autoctono proveniente dall’Asia Minore, di civiltà grecani-
ca), che dalla sommità del Monte Bonifato poterono resistere all’irrompente avanzata dei 
Sicani e dei Siculi da oriente verso il centro occidentale della Sicilia.

La terra con un “castrum” (castello) fu resa più confortevole dai Romani, che vi ri-
siedettero per la posizione e per la frescura del suo clima, per il suo paesaggio e per la 
posizione delle sue valli.

In seguito alla caduta dell’Impero Romano, come del resto tutte le città siciliane, soffrì 
per le invasioni barbariche e per la successiva dominazione bizantina, intorno al V secolo 
d.C.

Alla venuta degli Arabi in Sicilia, nel secolo IX, oltre cinquant’anni di guerra devasta-
rono le popolazioni e, per ragioni di vita e di conquista, le asservirono occupando le terre 
più fertili verso i monti e i mari. Incrementarono l’agricoltura, specialmente quella degli 
agrumi, e fu influenzata anche l’architettura.

Quando fu fondata allora realmente la città di Alcamo?
Alla domanda storici più o meno autorevoli hanno dato risposte contrastanti, e questo 

per la oggettiva difficoltà di stabilirne una data certa. Una cosa è sicura: che l’etimologia 
linguistica del suo nome (Alqamah) è araba, e che di conseguenza fu fondata sotto la do-
minazione araba in Sicilia, intorno alla fine del X secolo circa.

Il centro, ubicato a 50 km da Trapani e Palermo, si trova su un altopiano di m. 256 
s.l.m., appoggiato a sud alle pendici del monte Bonifato (m. 825), su una superficie di 
kmq. 130.87, con una popolazione di 42.398 abitanti. Per la sua privilegiata posizione 
geografica conserva il ruolo di nodo commerciale fra la capitale e la costa occidentale di 
Sicilia.

Il suo sito in posizione panoramica rispetto all’ampia vallata che domina sino al mare, 
e la natura del suolo, sono le componenti principali del mantenimento del ruolo econo-
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mico esercitato fin dalla sua fondazione1.
La storia dell’attuale insediamento inizia a partire dalla conquista normanna, duran-

te il trentennio in cui la Sicilia, per la sua posizione geografica (confluenza nell’ambito, 
mediterraneo tra cultura musulmana e bizantina), chiuse il suo cielo orientale per affron-
tare l’esperienza del regno2. La prima signoria di Alcamo, inizia con la famiglia Tragna 
nel 1077, e si colloca in un disegno politico più vasto alla cui base, nella finalizzazione 
riorganizzativa territoriale e politica dell’isola, vi fu una spartizione di terra ai cavalieri 
normanni più tenaci ed attivi3.

Due geografi arabi del sec. XII, Idris (1154) e Gubayr (1184), definirono Alcamo, il 
primo come “vasto casale con notevole mercato ed attività artigianali”, il secondo come 
“paese grande, ricco, con mercato e moschee”.

Nel XII secolo era abitato da musulmani dislocati nei casali, poi divenuti veri borghi 
feudali (S. Vito, S. Leonardo, S. Ippolito, S. Nicolò del Vauso). Da questo momento inizia 
il lento processo di rilatinizzazione.

Sotto i Normanni, i casali diventano gradualmente cristiani e durante il dominio di Fe-
derico II di Svevia (1230-1250), Ciullo o (come asseriscono alcuni) Cielo d’Alcamo, com-
pose la canzone in 32 strofe “Rosa fresca aulentissima,” che ancora oggi porta alto il nome 
di Alcamo in tutta l’Italia e costituisce uno dei più interessanti ed originali documenti 
della lingua italiana.

Lo storico Aleria, del sec. XIX, nella “Storia dei Comuni siciliani” scrive:
«Fu Alcamo fin dai tempi della sua trasmigrazione, e sotto il Regno dei Normanni 

membro e pertinenza del Regio Demanio; ma nel 1334 volendo il Re Federico II gratifi-
care i suoi Regi Figli, la infeudò a Giovanni suo terzo genito, da cui poi per successione, 
e maritaggi, e dopo varie vicende d’armi, e di fellonie passò alla Casa Caprera, ed oggi 
è signoreggiata da Don Ferdinando De Silva, Duca di Medina, di Riosecchio, Marchese 
del Carpio e Conte di Modica, il quale con amore sommo e con beneficenze continue la 
governa, per mezzo d’uno Governatore Nobile del Paese, che presiede a tutti i Magistrati 
della città, decorata per altro di Ministri, ed Officiali propri, col suo Capitano Giustiziere, 
la Sede Giuratoria, un Capitano d’Armi a guerra, ed una Milizia Urbana, consistente in 
100 pedoni, e 25 cavalli; una Piazza d’Armi, ove in tempo di guerra si unisce e si accampa 
tutta la Milizia de’ convicini Paesi, chiamata volgarmente “il terzo di Sciacca”».

Dagli Arabi ai Normanni fino al 1317 Alcamo fu un casale, cioè un semplice agglome-
rato di case, come si desume da un documento di Federico III d’Aragona. Ma lo fu an-
che con gli Svevi. L’effettivo sviluppo da “grande casale con mercato” a “città” comincia 
soltanto nel XIV secolo, quindi non stupisce l’assenza di testimonianze monumentali ed 
artistiche risalenti all’epoca normanna e sveva del XII e XIII secolo.

1 V. DI GIOVANNI, Notizie storiche intorno ad Alcamo “Docs”, Palermo 1876, V. I. pag. 4.

2 S.  TRAMONTANA, Popolazione, distribuzione della terra e classi sociali nella Sicilia di Ruggero il Gran Conte, Bari 19-21 
maggio 1975, Roma 1977.

3 I .  DE BLASI, Storia dell’Opulenta Città di Alcamo, Discorso Storico, Alcamo 1880, cap. XIV, pag. 168.



La Provincia di Trapani Alcamo

183

Alcamo, nel 1340, da re Pietro II di Aragona fu data in feudo e baronia a Raimondo Pe-
ralta. Da allora all’abolizione della feudalità, appartenne a vari signori feudali. Dal 1367 
divenne centro di notevole attività commerciale, ed ebbe la sua “ Membrana gabellarum” 
per l’entrata e l’uscita delle merci.

Costruito verso la metà del XIV secolo il castello, discesi a valle quelli che abitavano sul 
monte Bonifato e fusisi con quelli dei casali posti alle falde, si viene a popolare la parte 
nord-est prospiciente il castello che, sotto la dominazione dei Ventimiglia, viene cinta da 
mura merlate.

Verso la fine del secolo decimoquarto, questo casale diventa una “terra”, con circa 
seicento fuochi, che oggi corrisponderebbero a circa tremila abitanti: una terra abitata 
da centinaia di immigrati dalle varie parti della Sicilia, pisani, amalfitani, bolognesi, ca-
labresi, liguri e spagnoli. Da documenti d’archivio, pare che lo stesso celebre Antonello 
da Messina, all’età di 15 anni, abbia accettato un contratto di garzonato con il maestro 
conciatore di pelli Guglielmo Adragna d’Alcamo.

Il contratto stipulato presso il notaio Ruggero Galanduccio porta la data del 2 set-
tembre 1438: il giovane “Antonellus de Missana” si impegna a lavorare per tre anni e ad 
apprendere l’arte del pellizzaro. Tra la popolazione residente in Alcamo - che si aggira, 
al XIV secolo, intorno alle quattromila anime - si distinguono gli “Habitatores” (e le “Ha-
bitatrices”) e i forestieri, residenti temporaneamente ad Alcamo: questi ultimi, negli atti 
notarili, sono indicati col nome accompagnato dalla formula “cives”, seguita dalla città 
di origine.

Nel leggere gli atti, si nota che i nomi delle famiglie del luogo poco note o immigrate 
sono accompagnati dall’aggettivo “Habitator”, mentre i nomi delle famiglie note di Alca-
mo non sono seguiti da alcuna indicazione.

La presenza numerosa dei forestieri “habitatores” rende testimonianza di intensi scam-
bi commerciali (si traffica specialmente frumento e vino) ed artigianali (vi sono panettieri, 
fabbri ferrai, conciatori di pelli, tessitori) fra Alcamo e i centri vicini e lontani dell’Isola e 
dell’Italia.

Alcamo era, dunque, una terra importante della Sicilia occidentale. Guarneri Ventimi-
glia nel 1381, infatti riusciva a vendere ben novecento “salme” di frumento e ottocento 
“cantari” di formaggio. Se c’era, dunque, un operatore economico importante che poteva 
fare affari di questa entità in una città di seicento fuochi, vuol dire che l’attività economica 
di essa doveva essere notevole.

Alcamo, nel XV secolo, diventa un caricatore, il cosidetto “caricatore del vallone”. Che 
vuol dire “caricatore”? Secondo la storia economica e secondo il diritto pubblico dell’epo-
ca, caricatore è quel luogo nel quale si concentra il frumento e dal quale si è autorizzati 
ad esportarlo fuori dal regno, dietro la concessione delle tratte, emanate dal governo; 
bisogna dire che allora non si viveva in regime di economia liberista ma si viveva in una 
specie di monopolio di Stato, per timore della carestia che poteva infierire e lasciare il 
regno privo di granaglie.
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Vi erano inoltre caricatori marini ma anche caricatori interni, dai quali il frumento 
poteva essere autorizzato a lasciare la Sicilia e questo significa che se Alcamo era un cari-
catore doveva essere un centro del commercio frumentario della Sicilia occidentale, allora 
floridissimo.

Sotto l’aspetto urbanistico, Alcamo incominciò a costituirsi intorno al XIV secolo con 
la costruzione del castello, poi denominato “dei conti di Modica”, che sotto la domina-
zione dei Ventimiglia, viene cinta di mura merlate, e la costruzione del primo consistente 
nucleo abitato, popolato dagli abitanti dei borghi delle falde del monte Bonifato a cui si 
fondono quelli che ancora si trovano sulla cima4.

Dice in merito il Fazello: “Postea, concurrente populi moltitudine, paulo altius amplia-
tum et muro cinctum, ac frequentissime abitatum est “5.

La città murata era delimitata dalle odierne via Madonna della Catena e piazza della 
Repubblica a sud, via Alessandro Volta, via Flavio Gioia e via Masaniello ad ovest, via 
Madonna Altomare a nord, piazza Bagolino e via Florio ad est.

Le porte originali che comunicavano con l’esterno invece erano quattro: Porta Palermo 
alla fine dell’attuale via Rossotti; Porta Corleone alla fine dell’attuale via Comm. Navarra; 
Porta di Gesù, così chiamata perchè di fronte al convento dei padri Minori Francescani 
con attigua chiesa dedicata a Santa Maria di Gesù; Porta Trapani, detta poi del Collegio, 
all’inizio della via Comm. Navarra, successivamente ne furono aperte altre.

Nel 1535, a causa del passaggio per Alcamo dell’Imperatore Carlo V reduce dalla Tuni-
sia, fu chiusa la Porta Trapani, ma ne furono aperte altre quattro: tre dal lato ovest e una 
nelle mura orientali.

In ordine cronologico furono aperte: la nuova Porta Trapani all’ingresso del Corso 6 
Aprile su piazza Ciullo; Porta Stella così chiamata perché in quel periodo, sotto la do-
minazione di Federico Enriquez, vi fu costruita sul lato ovest una chiesa dedicata alla 
Madonna della Stella, tra l’angolo della via omonima e piazza Ciullo: Porta Nuova, tra 
l’attuale Discesa Santuario e la piazza della Libertà e Porta S. Francesco dov’è attualmen-
te, aperta nel 1616 sotto la dominazione di Pietro Balsamo.

Quest’ultima, più tardi, prese il nome di Nuova Porta Palermo, mentre quella antica, 
all’estremità di via Rossotti, si chiamò Porta Saccari, perchè da essa entravano i portatori 
di otri (o sacchi di lona) riempiti d’acqua alla vicina fontana S. Vito6.

L’attuale via Rossotti incrocia col Corso 6 Aprile: ai quattro lati dell’incrocio si trovano 
quattro importanti edifici: chiesa dell’Angelo Custode con attiguo monastero benedet-
tino, chiesa di S. Caterina del Monte di Pietà, Palazzo della Loggia Comunale del XVI 
secolo e Palazzo della famiglia Rocca.

Il carattere feudale della città è visibile tutt’ora nel centro storico che conserva un tes-

4 I .  DE BLASI, Storia dell’Opulenta Città di Alcamo, sec. XVIII (manoscritto).

5 T. FAZELLO, Storia di Sicilia, Palermo, tip. Giuseppe Assenzio, 1817.

6 P. M. ROCCA, Delle Muraglie e Porte della Città di Alcamo, Palermo, tip. “Lo Statuto”, pag. 34.
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suto viario regolare, in simmetria con l’asse del corso principale, oggi Corso 6 Aprile. La 
costruzione del perimetro murario difensivo durò fino al sec. XVIII, cominciando dal 
castello. Delle nove porte della città murata oggi restano poche tracce.

Le due arterie, via Rossotti e via Barone di S. Giuseppe, incrociando il Corso 6 Aprile, 
dividevano la città in quattro quartieri, che erano così denominati dalle principali chiese 
della zona: S. Giacomo de Spada, Maggiore Chiesa, S. Calogero (chiesa già esistente in via 
Rossotti) e San Francesco d’Assisi.

Imponente testimonianza del passato offre il Castello. È a pianta romboidale, con quat-
tro torri alternativamente cilindriche e parallelepipede, con bifore e trifore di stile gotico 
catalaneggiante.

La più alta e la più grande delle torri, quella di sudest, chiamata Torre Maestra, diroc-
cò una prima volta nel XVII secolo e, ricostruita, diroccò una seconda volta verso la fine 
dell’800.

Le mura merlate, come anche le torri (prima del 1820, cioè prima che il castello fos-
se adibito a carcere mandamentale) erano percorribili dalle guardie di sentinella, e alla 
sommità presentavano feritoie per la sua difesa. Attaccato alle mura della città vi era, a 
sud-ovest, un alto torrione di avvistamento, diroccato verso la fine del XVIII secolo. Il 
castello era circondato da tre piazze, una a sud (l’attuale piazza della Repubblica) che 
veniva usata come capitaneria delle milizie urbane di cavalleria e di fanteria, una a ovest, 
chiamata la “cittadella” (fatta realizzare da Guarniero Ventimiglia) e la terza a nord, che 
occupava uno spiazzo più grande dell’attuale piazza Castello.

Tra le testimonianze dell’antica architettura resta il portale della prima Chiesa Madre di 
Alcamo (oggi denominata Ritiro, in fondo alla via Veronica Lazio).

È composto da semicolonne sormontate da piccoli capitelli a foglie uncinate, che so-
stengono un arco acuto sagomato, con una prima fascia formata da semplici conci, se-
guita da un doppio motivo cuspidato a ciclamino, che alterna vuoti a pieni, con effetti di 
chiaroscuro, e sormontata da un archivolto a bastone pronunziato.

Notevole è pure la gotica chiesa dell’Annunziata (volgarmente detta “del Carmine”), 
del XIV secolo, a tre navate con pilastri circolari ed arcate a sesto acuto.

Nell’antico quartiere di S. Calogero sono visibili altri due edifici del tardo secolo XV, 
la chiesetta di S. Tommaso (all’angolo fra il Corso 6 Aprile e la strada omonima) e la torre 
De Ballis, splendida residenza nobiliare della famiglia omonima, entrambe nello stile 
gotico-catalano, diffuso in Sicilia.

La chiesa di S. Tommaso fu costruita intorno al 1450. Il prospetto, in conci squadrati ed in 
discreto stato di conservazione, si presenta con un avancorpo aggettante, limitato da due 
colonne agli spigoli. Al di sopra del portale si ammira una monofora sormontata da un 
arco acuto con alla base due peducci. Il prospetto termina con un cornicione aggettante, 
formato da un susseguirsi di archi, sormontati da una modanatura con un motivo cuspi-
dato a ciclamino.
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Il portale quattrocentesco consta di un alto basamento in conci squadrati, dove si im-
postano dei corpi via via aggettanti dal vano di ingresso verso i lati. Questi corpi pre-
sentano un’alternanza di lesene piane e pseudo-colonnine, con basamento modellato a 
cornici e fascia di coronamento riccamente scolpita con motivi a foglie di acanto e volute.

Su questa fascia si imposta una ulteriore cornice che segue, così come la fascia sotto-
stante, l’andamento dei corpi aggettanti; su quest’ultima cornice si imposta il ricchissimo 
archivolto che presenta una successione di sagome a partire dall’interno così individua-
bili: una prima fascia toriforme seguita da un motivo cuspidato a ciclamino che alterna 
vuoti a pieni, con notevoli effetti chiaro-scurali. Seguono un dentello, una mezza canna, 
altro dentello, altro toro, altro dentello, altra mezza canna, altro dentello, altro toro, lieve 
scanalatura, altro toro più sottile ancora, una lieve scanalatura, un pianetto e quindi una 
larga fascia di coronamento divisa in due parti che presenta, nella zona più interna, un 
fitto accostamento di foghe di acanto sormontate da un cordone ritorto, da un intaglio 
ad “X” traforato, ancora da un toro e quindi, infine, da un motivo floreale ricchissimo, 
delimitato superiormente da una serie di foglie che aggettano su di esse come un merletto 
sottodentellato che chiude questa notevole serie di fasce.

Il materiale usato è calcarenite a grana minutissima e tenera per la parte bassa, cal-
carenite dura per la parte superiore. I peducci e gli archetti sono in calcare. All’interno 
della chiesa si trovano due volte a crociera a sesto acuto e costolonate separate da un arco 
acuto con sagome, sostenuto da due colonne con capitello, uno a foglie di acanto e l’altro 
ad intreccio di vimini.

Il Palazzo De Ballis, con relativa torre quattrocentesca, secondo lo storico locale Pietro 
Maria Rocca, fu progettato nel 1495 dagli architetti Pietro e Tommaso Oddo7. La torre è 
di forma quadrangolare con paramento murario di conci squadrati, ingentilita da una 
trifora inglobata in un arco a tutto sesto. I portali d’ingresso sono due, e sono in conci di 
pietra squadrata con capitelli tuscanici, sostenenti un arco, a tutto sesto.

Sempre del Quattrocento sono tre splendidi portali attribuiti a Bartolomeo Berrettaro. 
Di notevole interesse artistico è quello della Chiesa Madre (del lato est), del 1499. Il portale 
(in calcare bianco a struttura saccaroide micro cristallina) presenta due esili colonnine, 
all’estremità decorate da alcune foglie lanceolate presumibilmente di ulivo, interrotte da 
fasce, e terminanti con due capitelli affiancati da una cornice con girale, terminante con 
un meandro.

La girale è composta di un elemento naturale (ramo, stelo con foglie e fiori), che si ri-
torce su se stesso, formando una spirale avente per occhio un fiore. Al girale in un senso 
è applicato un controgirale che si chiude nel senso opposto. La testata-girale presenta, 
oltre alle già descritte decorazioni, ai lati, due medaglioni: uno con la Vergine, e l’altro con 

7 P. M. ROCCA, Di alcuni antichi edifizi di Alcamo, Palermo, tip. Castellana, 1905, pag. 49.
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l’Arcangelo Gabriele, ed al centro della testata un vaso con cinque gigli.
Il suddetto portale è coronato da un frontone, decorato con delle testine di putti con 

le ali spiegate, alternate da motivi floreali. Al di sopra di esso, vi è una lunetta con due 
angioletti per lato, con ali spiegate, in preghiera. La lunetta termina con una cornice deco-
rata da piccole foglie lanceolate, terminante con una seconda semplice cornice. Al centro 
vi è un teschio affiancato da due piccoli rosoni, sormontato da un semplice crocifisso. Ai 
lati della lunetta, poggiante sul frontone, sono i santi Apostoli Pietro e Paolo.

Il secondo portale, attribuito al Berrettaro, è quello della chiesa di S. Maria di Gesù, in 
calcare bianco microcristallino saccaroide, presenta un basamento sormontato da due 
motivi floreali, che rappresentano l’uno grappoli d’uva e l’altro un rosone.

Seguono due colonne piatte, terminanti con due capitelli ornati con foglie d’acanto e 
volute, affiancate da una larga cornice, arricchita da un “fusarolo” (decorazione del ton-
dino con fusi e dischi), mentre la testata della cornice è sorretta all’interno da due menso-
le con l’andamento ad “S”, e al centro si trova un medaglione con le iniziali “I-H-S”.

La trabeazione è composta da una modanatura dentellata e da semplici cornicette, 
da un frontone molto semplice, sormontato da una lunetta, raffigurante la Madonna col 
Bambino e ai lati due angeli oranti. Il tutto è completato da una cornice decorata con fo-
glie di acanto; ai due lati di essa, si notano due piccoli blasoni. 

Il terzo portale, attribuito al Berrettaro, è quello della chiesa del Soccorso, in calcare bian-
co microcristallino saccaroide.

Nel XV e nel XVI secolo, oltre alla menzionata espansione urbana, in Alcamo si ebbe 
un grande movimento culturale, come dimostra l’esistenza di una scuola scrittoria, cui 
appartengono Giacomo Adragna, di famiglia notarile, il quale trascrisse i “Commentarii 
in Persium” di Tommaso Schifaldo (1472) e un Pietro d’Alcamo, che trascrisse varie opere 
della biblioteca di S. Martino. Nello stesso secolo Alcamo ebbe anche alcune scuole e dei 
dotti insegnanti, fra cui il grande erudito e poeta Sebastiano Bagolino (1562-1604). Altri 
eventi di grande importanza nel sec. XVI furono: la visita di Carlo V che, soddisfatto 
dell’accoglienza ricevuta e della ricchezza constatata, chiamò Alcamo “opulenta e giocon-
da”, e il ritrovamento dell’immagine della Madonna “Fons Misericordiae”, poi venerata 
sotto il titolo di Madonna dei Miracoli (1547).

Aleria scrive in proposito: “L’aere salubre, l’amenità del sito, la fecondità delle campa-
gne, l’abbondanza degli ottimi vini, de’ frumenti, degli oli, de ‘ legumi, e de’ sommacchi, 
capi principali del traffico, e del commercio, le fecero meritare il titolo di ‘opulenta ‘, e 
chiamò vari popoli ad abitarla, tantoché furono necessitati a dilatarla co ‘ subborghi, i 
quali unendosi poco alla volta e quasi attaccandosi alle mura della città, le produssero la 
estensione di un miglio, e il circuito ben ordinato di tre miglia, dividendola per mezzo 
di una magnifica strada chiamata ‘Imperiale’, oggi ‘del Corso’, tutta palazzata e delle 
migliori famiglie abitata, non men, che da un buon numero di industri Artigiani, e Mer-
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cadanti; di forte che ora passa per una delle rispettabili Città del Regno e vi fioriscono le 
arti, ed il commercio”.

La scultura espresse gli impareggiabili simulacri marmorei di Antonello Gagini: nella 
chiesa di S. Francesco d’Assisi le statue della Maddalena e di S. Marco (1520); nella Basilica 
di S. Maria Assunta il Transito della Madonna (1521), un bel trittico con la Madonna tra 
i SS. Filippo e Giacomo (1519) e il Crocifisso in mistura (1523); nella chiesa di S. Oliva la 
statua della titolare. Inoltre, sempre della bottega dei Gagini, sono: la statua di S. Pietro 
(1581, nella chiesa madre) e il gruppo dell’Annunziata (1545, nella chiesa di S. Oliva, di 
Antonino e Giacomo); nella chiesa del SS. Salvatore il simulacro di S. Benedetto (1545), 
di Antonino, e il ciborio con episodi della Crocifissione, di Antonino Gagini e Baldassare 
Massa (1557-58).

Tra i principali monumenti architettonici del ‘500 è da ricordare la Loggia Comunale, 
all’incrocio tra l’attuale Corso 6 Aprile e la via Barone di S. Giuseppe.

Fu edificata su progetto dell’architetto Domenico De Vitale, chiamato appositamente 
dai signori Giurati del tempo per “costruire ed edificare logiam dicte terre Alcami”.

Il De Blasi definisce questo palazzo di “bellissima architettura con vari archi e porte nel 
mezzo degli archi, sostenuti da pilastri intagliati d’ordine dorico e ionico”8. Il prospetto si 
presenta piuttosto ricco ed imponente. Ne sono una valida testimonianza le alte basi e le 
piatte lesene terminanti con mensole scanalate (con alla base un’accentuata dentellatura) 
che sostengono i lastroni sagomati del lungo balcone. Tra lesene con mensole si trova 
l’ingresso principale, composto da conci che formano un arco a tutto sesto, con le imposte 
formate da semplici modanature.

Al di sopra della chiave dell’arco si trova una mensola con l’andamento a “S”. Il mate-
riale usato per il portale differisce secondo le parti. Infatti la base è in travertino lucido e 
levigato, la parte superiore in calcarenite travertinoide.

Intanto tra il 1574 e il 1575, mentre le arti fiorivano, la popolazione alcamese venne 
decimata da una terribile pestilenza. In quell’occasione i cadaveri degli appestati furono 
sepolti nel cimitero di S. Ippolito, poi adattato a campo sportivo.

Nel 1631, quando Alcamo da “terra” fu elevata a “città”, dal viceré Francesco De La 
Cueva, era già al centro di notevoli interessi economici e punto di smistamento della pro-
duzione granaria dell’entroterra.

Il ‘600 per Alcamo fu contrassegnato da pestilenze e moti popolari, che peraltro si veri-
ficarono anche nel ‘700. Tuttavia Alcamo conobbe un notevole ripopolamento e passò dai 
7.204 abitanti del 1714 ai 13.000 abitanti del 1798.

Ma il ‘700 fu il secolo aureo per le arti. Si ebbe la ricostruzione della chiesa madre su 
progetto degli architetti Angelo Italia e Giuseppe Diamante (1699), con prospetto dise-

8 I. De Blasi, Op. cit, cap. XI.
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gnato dall’arch. Emanuele Cardona (1787) e realizzato dai capomastri palermitani Fran-
cesco Patricolo e Leonardo Lajola, mentre l’interno venne decorato da cospicui stucchi 
dei castelvetranesi Lorenzo, Nicolò e Gaspare Curti e da 38 splendidi affreschi del pittore 
fiammingo Guglielmo Borremans.

Di quest’ultimo di particolare interesse sono i tre affreschi della volta raffiguranti: uno 
l’Incoronazione di Maria Santissima, il secondo l’Assunzione in cielo e il terzo la Glorifi-
cazione tra Angeli e Santi.

La ristrutturazione della chiesa di S. Oliva, fu attuata su progetto dell’architetto trapa-
nese Giovan Biagio Amico (1722-1774), con stucchi di Gabriele Messina (1756-57) su di-
segni di Francesco D’Alessandro e con mosaici dei castelvetranesi Francesco e Giuseppe 
Russo (1771-75) e di Nicolò Baudo (1774).

Si realizzò anche la ricostruzione della chiesa dei SS. Paolo e Bartolomeo (1689), con 
prospetto dell’architetto Emanuele Cardona (1782) e con la decorazione interna e stucchi 
per opera di Vincenzo e Gabriele Messina e di Antonino Vultaggio e con affreschi di An-
tonino Grano (1709-11).

La monumentale chiesa del Collegio fu completata nel 1767; mentre la chiesa di S. 
Francesco di Paola, annessa al monastero “Badia Nuova”, fu ricostruita nel 1699 su pro-
getto dell’architetto Giovan Biagio Amico e ornata da statue di stucco di Giacomo Serpot-
ta (la Pace, la Mansuetudine, la Fortezza, la Purità, S. Pietro, S. Paolo, l’Addolorata e la 
Maddalena).

Anche la splendida chiesa esagonale dei SS. Cosma e Damiano fu ricostruita nel 1721, 
su progetto dell’architetto Giuseppe Mariani di Pistoia e decorata con due statue simboli-
che in stucco (raffiguranti la Giustizia e la Carità) di Giacomo Serpotta e con altri stucchi 
modellati da Vincenzo Peres e Francesco Guastella (1722). In quest’ultima chiesa, inoltre, 
sono custodite due tele del fiammingo Borremans (1722) raffiguranti una l’Immacolata e 
l’altra la Madonna in atto di consegnare il Bambinello Gesù a S. Antonio di Padova.

Sempre del sec. XVIII è il superbo prospetto barocco della chiesa parrocchiale di S. 
Francesco di Paola, definito da Giuseppe Bellafiore: “convessa facciata settecentesca, ver-
sione rustica e dialettale dell’architettura rococò”9. L’interno è decorato di stucchi di Ni-
colò Curti, e, fra le tante opere d’arte, custodisce un bel Crocifisso in mistura di Giovanni 
Matinati di Messina. Inoltre del sec. XVIII è la chiesa del SS. Salvatore annessa al mona-
stero “Badia Grande”, ornata da statue allegoriche in stucco di Bartolomeo Sanseverino 
(Religione, Pazienza, Rinunzia, Felicità, Vigilanza, Fede, Speranza, Carità). Gli affreschi 
della volta e la tela della Trasfigurazione sono di Carlo Brunetti (1759-60).

Nel diario di Ferdinando IV di Borbone, a cura di Umberto Caldora (1796-1799), Na-
poli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1965 (pp. 556-61), si legge: “Il 10 dicembre (1799) giun-
simo alle undici e mezza in Alcamo, città molto bella e grande, situata su di una piccola 
elevazione e la di cui buona popolazione mi ricevè con contrassegni del massimo giubilo 

9 G. BELLAFIORE, cit. in C.  CATALDO, Guida storico-artistica dei Beni Culturali di Alcamo..., Sarograf 1982, pag. 78.
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e rispettoso attaccamento. Sono stato alla Matrice, molto bella, (ho) presa la S.ta Benedi-
zione, e poi a piedi (sono) andato in casa del benestante D. Cola Pastore, dove (ho) fatto 
un ottimo pranzo”10. 

Nel 1812 Alcamo passava al demanio regio. La nuova costituzione stabiliva un sistema 
bicamerale; del parlamento siciliano fecero parte, in rappresentanza di Alcamo, gli arci-
preti Stefano Triolo Galifi e Giuseppe Virgilio ed il barone Felice Pastore.

Nel 1817 la Sicilia viene divisa in sette province: Palermo, Messina, Catania, Girgenti 
(Agrigento), Siracusa, Trapani e Caltanissetta. Ogni provincia, viene divisa in circondari 
con i rispettivi capoluoghi dove ha sede la sottointendenza. Alcamo viene eletta capo-
luogo di circondario dei comuni di Calatafimi, Camporeale, Castellammare del Golfo, 
Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e Vita.

Nel 1820 una feroce rivolta diede luogo ad assassinii, saccheggi, liberazione di delin-
quenti dal carcere e incendi degli archivi del Comune. Ad aggravare la condizione di pre-
carietà della popolazione alcamese contribuì il colera del 1829, che decimò buona parte 
della popolazione.

Nel 1848 e nel 1860 Alcamo partecipò alle istanze patriottiche dei siciliani, sotto la gui-
da delle aristocratiche famiglie Fazio, Colonna e Romano. Stefano e Giuseppe Triolo di S. 
Anna, dopo lunghi preparativi, il 6 Aprile 1860 fanno sventolare il tricolore sul palazzo 
del Comune, costituendo una squadra di volontari che fiancheggeranno Garibaldi11.

Quest’ultimo, entrato in Alcamo il 17 maggio del 1860, emanò, a nome di Vittorio Ema-
nuele II, alcuni decreti dittatoriali.

Quattrocento furono i morti alcamesi nella guerra del 1915-18. Gli anni post-bellici, a 
causa della forte inflazione monetaria, del brigantaggio e dei furti, furono contrassegnati 
da miserie e stenti. Si ebbe nel 1918 l’epidemia influenzale chiamata “spagnola”, possi-
bilmente perché veniva dalla Spagna: e solo in Alcamo essa causò la morte di circa 500 
persone.

Con l’avvento del fascismo, nel 1930, gli alcamesi chiesero allo Stato che la loro città 
venisse elevata a capoluogo di provincia. Essa doveva comprendere: Alcamo, Montele-
pre, Giardinello, Balestrate, Partinico, Borgetto, S. Giuseppe Jato, Sancipirello, S. Ninfa, 
Partanna, Campobello, Castellammare del Golfo, per un totale di 300.000 abitanti circa. 
Ma la richiesta, anche se ben motivata, fu rigettata.

Nel secondo conflitto mondiale i soldati alcamesi morti o dispersi in guerra ammon-
tarono a 213. Il 21 luglio 1943 le truppe anglo-americane entrarono in Alcamo, senza 
riscontrare opposizione.

Il disagio economico e sociale portò le classi popolari il 18 dicembre 1944 a insorgere: 
il Palazzo comunale venne occupato e ne furono incendiati gli archivi. La folla esasperata 

10 C. CATALDO, Le rose di Damasco, La vita attiva alcamese dal ‘300 a oggi nella storia del lavoro in Sicilia, Milano, Aisthesis,2003, 
p. 159.

11 I nomi dei volontari di Alcamo ( e di tutti i comuni del Trapanese) al comando dei Sant’Anna e poi di Garibaldi, si rilevano dall’o-
pera di C. Cataldo. Forti come le rocce. Squadriglieri e Garibaldini del Trapanese (1860 e 1862); Marsala 2004.
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assaltò e diede alle fiamme le sedi dell’Esattoria comunale, del Dazio di Consumo, della 
Pretura mandamentale e del Circolo del Centro.

La ricostruzione morale e il risanamento delle ferite della guerra furono lentamente 
attuati.

Gli alcamesi per la fertilità del loro territorio, sono stati inclini all’agricoltura. Oggi, 
pochi intraprendono il mestiere dell’agricoltore, e le campagne vengono coltivate solo da 
persone anziane. Una volta che queste si ritireranno dal lavoro, non si sa che fine faranno 
i terreni.

All’inizio del ‘900 molti emigrarono verso la Tunisia, l’Egitto, gli Stati Uniti, l’Argen-
tina, l’Australia; dopo il secondo conflitto mondiale verso la Svizzera, la Germania e la 
Francia, e intorno agli anni ‘60 verso le città italiane più industrializzate; Torino e Milano.

Il fenomeno dell’emigrazione è il risultato della scarsità di lavoro e dell’incremento 
della disoccupazione, soprattutto giovanile. 

Risorse principali dell’economia alcamese sono: agricoltura e commercio.
L’agricoltura in Alcamo è fiorente, particolarmente per quanto riguarda la viticoltura, 

a cui è destinata buona parte della superficie produttiva. 
Una buona parte del raccolto annuale viene ammassato nelle locali cantine sociali: la 

Saraceno, la S. Francesco di Paola, la Fiumefreddo, la S. Antonino, la Paladino e la “Er-
mes” di Santa Ninfa.

Il commercio è fondato sull’attività edilizia, sulla lavorazione del marmo (in partico-
lare del travertino) e sull’artigianato che si esprime attraverso la lavorazione del legno, 
della plastica, del ferro battuto e del ricamo.
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C a p i t o l o  X X I V
Buseto Palizzolo

È per la prima volta menzionato nel «Privilegium concessionis territorii” del maggio 
1241, secondo il quale l’imperatore Federico II di Svevia concedeva alla città demaniale 
di monte S. Giuliano come estensioni terriere: Casale Curtii, Scupelli (Scopello), Fargine-
si (Fraginesi), Raghalgimer, Sancte Jrjni (Lisciandrini), Raghalbas (Rakabbe), Chandivi-
luara (Binuara), Bumbuluni, Murfi, Arcodaci (Bosco Scorace), Innici (Inici), Racalculeri 
(Ragoleo), Busith (Buseto). Quest’ultimo dall’arabo Basita significa terra, quindi Buseto 
Palizzolo sta a significare terra di Palizzolo, antica famiglia terriera di Monte S. Giuliano.

Buseto e le sue contrade terriere sopracitate erano “res nullius” (cioè terra di nessuno) 
con casali abbandonati. Col privilegio del 1241 Buseto divenne contrada del territorio di 
Monte San Giuliano e poi della terra demaniale.

I terreni nel XV secolo vennero divisi in “parecchiate” e dati in affitto annuale ad Enti 
Morali, Enti religiosi e privati. Nel secolo successivo, gli affitti annuali passarono in enfi-
teusi ventennali, e quindi in proprietà private. Nel 1629, Monte S. Giuliano, fu funestata 
da una grande pestilenza e l’amministrazione che si trovava in difficoltà economiche ven-
dette molti terreni della contrada di Buseto, tanto che nel 1750 Buseto non risultava più 
tra le terre demaniali. 

Quando fu applicata la legge N. 1 del 1790, sull’enfiteusi, alcuni terreni furono divisi 
in appezzamenti ed assegnati ai contadini, con l’obbligo di costruire la casa di abitazione 
in appositi lotti, frazionati a scacchiera, con strade ortogonali, intorno alle due chiese esi-
stenti, e molti preferirono costruirsi la casa-fattoria sul fondo da coltivare. In quest’ultime 
case sorse l’uso del baglio rurale, di notevole interesse architettonico ed abitativo.

Nel luglio del 1950, Buseto Palizzolo divenne comune autonomo.  
Il territorio del Comune di Buseto Palizzolo è formato da una serie di colline di varia 

altezza, con un’altitudine che oscilla tra i 150 e i 450 m. l. m. Esso si estende su una super-
fice di 7.269 ettari. Le coltivazioni più diffuse sono: il frumento, l’avena, l’orzo, il mellone 
giallo, la fava, il sulleto, il pomodoro, l’ulivo.

Secondo il censimento del 1981, Buseto conta 3.600 anime.
Nelle vicinanze si trova il Bosco di Scorace che vanta origini molto remoti; un tempo 

costituito da pioppi e oggi da conifere è meta di numerosi turisti, grazie alla presenza di 
aree attrezzate con fornelli a legna per cucinare e tavoli per mangiare.

Il comune di Buseto Palizzolo è formato da 7 frazioni: Buseto centro, Buseto Soprano, 
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Badia, Battaglia, Pianoneve, Bruca e Tangi. A queste si aggiunge una contrada dal nome 
Blandano. Ancor oggi le suddette frazioni non sono ben delimitate nei confini. L’econo-
mia prevalente, da sempre è stata l’agricoltura, la pastorizia e l’artigianato.

Badia, ha origine da un antico monastero basiliano, ivi esistente in tempi molto remoti.
La frazione è ubicata a circa 150 metri s. l. m. , e confina con le frazioni di Battaglia, 

Buseto centro e il feudo Colli. A causa della forte emigrazione, in questi ultimi decenni 
ha subìto un notevole calo demografico. Le costruzioni a villette singole si snodano lungo 
le strade principali. Le più note masserie di questa frazione sono quelle di “Coppola” e 
“Badia”. Conta circa un migliaio di anime, servite da una chiesa parrocchiale, dedicata 
a S. Teresa del Bambin Gesù. Nell’economia dominano l’agricoltura, la pastorizia e 
l’artigianato con una fabbrica di biciclette ed una di motozappe.

Battaglia, prende il nome da una mitica leggenda. Vuole la tradizione che un tempo 
gli abitanti di questa frazione vivevano a Badia, ma venuti in lotta fra di loro, e dopo 
alquante battaglie, si separano dando vita ad una nuova frazione. Confina con Badia, Bu-
seto Centro e Buseto Soprano. È ubicata a 200 metri sul livello del mare. Le case a villette, 
con giardino e orto attorno, sono costruite lungo la statale 187 e la via Palermo. Vi è una 
sola chiesa parrocchiale ( denominata Maria SS. Ausiliatrice ), con un attiguo istituto di 
Suore Oblate Salesiane. Le più notevoli masserie della zona sono: masseria Rakabb, Mas-
seria Fontana, Masseria Anello, e l’azienda agricola Di Vita con circa 150 ettari di terreno. 
Come aziende casearie si distinguono quelle di Catanese, Poma, Grammatico ed Alberti.

Pianoneve, le origini di essa sono legate al fatto che spesso durante l’inverno vi perma-
ne la neve. È situata a 415 m. s. l. m. Le case sono a gruppi sparsi. L’economia dominante è 
la pastorizia. La chiesa parrocchiale è dedicata a Maria SS. Di Fatima, e fu costruita intor-
no al 1965. Le principali masserie presenti nella zona sono: Murfi, Bombolone, Ricevuto, 
Barone. 

Tangi, sta a significare “città povera” dal quale il motto: “Tangi, si nni porti, mangi / 
sinnò, t’arrangi”. La stessa frazione ricade in tre comuni: Buseto, Erice, Valderice. Confina 
con Pianoneve, Ballata. È abitata da circa 200 persone. Le abitazioni sono a case sparse. 
La chiesa parrocchiale è dedicata a Maria SS. Addolorata.  I terreni del territorio della 
frazione sono molto fertili, a causa della ricchezza d’acqua.

Bruca trova le sue lontane origini dall’erba “Vruca” che nasce spontanea in quella 
zona. È ubicata a 350 m. s. l. m. Confina con Buseto Soprano, Castellammare e Calatafimi. 
È abitata da circa 300 persone. Le case sono di tipo tradizionale, con l’orticello ed il giar-
dino attorno. La chiesa parrocchiale è dedicata a Maria SS. Immacolata. È stata proget-
tata e costruita nel 1957 su progetto degli ingegneri Michelangelo Girandoli e Giuseppe 
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Tesoriere. Bruca è una frazione del giovane comune di Buseto Palizzolo, composta di 
agglomerati rurali. È situata a cavallo di uno schienale del monte Molarella” gareggiante 
per altezza (oltre 600 metri) col lontano e nascosto monte Erice; in vista alle cime ferrigne 
di monte Inici, montagna Grande, montagna di Segesta, monte Scuraci”. Lontana dal 
capoluogo di provincia km. 37, lontana dal capoluogo di comune km. 12. Gli abitanti vi-
vono di agricoltura e di pastorizia. Tra le principali aziende si ricordano: quella agricola 
zootecnica Scuderi e quella casearia Mancuso. Questa frazione, a differenza delle altre del 
Busetano, forse per la vicinanza con Castellammare, ha un linguaggio dialettale diverso, 
più vicino a quest’ultima città.
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C a p i t o l o  X X V
Calatafimi - Segesta 

Diverse e contrastanti sono le origini di Calatafimi. Stando a quanto affermano alcuni 
storici antichi, dovrebbe risalire al periodo preromano cioè alla leggendaria venuta dei 
Troiani in Sicilia.

Ciò si desume anche da alcuni nomi di piccoli fiumi che attraversano il territorio di 
Calatafimi (un tempo “ager-salemitanus”) che hanno molte affinità con la mitologia di 
Troia.

Lo storico Pietro Longo la crede esistente in epoca romana con il nome di Acesta1.
Di essa Cicerone dice che, sotto la dominazione romana, fu sottoposta a tributi e deci-

me. Il termine Calatafimi infatti, secondo alcuni storici, è «càlata» di origine araba e “Phi-
mes”, che si riferirebbe ad un illustre e nobile agricoltore, che Cicerone asserisce essere 
un proprietario terriero del Segestano. Secondo questa etimologia, gli Arabi, con la loro 
venuta in Sicilia, avrebbero aggiunto al nome “Fimi” solo “càlata” donde Calatafimi. 

Altri invece asseriscono essere araba da Kalat-al-fimi, ossia castello (ancora oggi esi-
stente) di quell’Eufemio da Messina a cui la tradizione attribuisce l’inizio della domina-
zione dei Musulmani in Sicilia. Del borgo saraceno Calathamet restano pochi ruderi. 

E nel 1977, H. Bresc, dopo un lungo ed elaborato processo di studio, è arrivato alla de-
terminazione che Calathamet borgo fortificato e già menzionato nel secolo XI, era ubicato 
sul pianoro triangolare che si innalza a Sud-Est dei Bagni Segestani.

Le campagne preliminari prima e le due campagne di scavo del 1978-79 hanno indivi-
duato: sulla punta sud-est del pianoro triangolare un fortilizio, e a nord-ovest un villag-
gio o borgo.

Nel 1981, la terza campagna di scavi ha messo principalmente in evidenza due edifici. 
Il primo è un palazzo, di cui già si conoscono le dimensioni e la fattura; il secondo invece 
è un edificio religioso, la cui cappella termina con un’abside semicircolare.

Durante quest’ultima campagna, sono state rinvenute ceramiche e ossa animali, e si è 
proposto il XII secolo, come data di costruzione, e il sec. XIV per l’ultima occupazione.

J. M. Pesez scrive: “ Lo scavo del 1981 non ha permesso di scoprire totalmente il primo 
edificio, a causa delle vaste dimensioni e dello spessore dello strato di distruzione e di 
riempimento in cui sono infossate le sue vestigia per un’altezza che supera i 4 metri.

Ora tuttavia, l’edificio è meglio conosciuto nelle sue dimensioni e nelle sue strutture, 

1 P. LONGO, Ragionamenti istorici delle colonie dei Troiani di Sicilia, Palermo, 1810.
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misura circa m. 16,80 x m. 19,20 (dimensioni esterne), e, come si poteva già supporre 
dopo la campagna del 1979, è diviso in tre sale, larghe m. 3,60 le laterali.

Imposte di volta, osservate praticamente su tutta la lunghezza dei muri, attestano che 
esse erano ricoperte da volte a botte. Nelle pareti di queste sale si aprono delle rientranze 
che sembrano corrispondere a nicchie centinate, strette ma alte... La più esplorata si pre-
senta come una nicchia piatta, rettangolare, larga e profonda m. 1 ed alta m. 2,50, le altre 
sembrano avere le stesse dimensioni... Il suolo superiore, il più recente dunque, è com-
posto in effetti da diversi strati con due livelli di suolo. Nell’insieme di questi strati, il cui 
spessore totale non supera gli 8-10 cm, è stato trovato abbondante materiale, sia ceramico 
(frammenti di scodella con tesa orizzontale e pasta bianca invetriata e altri frammenti di 
vasellame ricoperto con vetrina verde), sia metallico (fibbie, punte di frecce, bandella), sia 
osseo; quest’ultimo generalmente calcinato; le tracce di fuoco di carbone, di cenere sono 
in effetti importanti ed estese.

In effetti, questo suolo è la testimonianza di una occupazione di una certa durata che 
quattro monete permettono di datare al XIV secolo; la più antica è di Giacomo d’Aragona 
(1285 - 1296), la più recente di Pietro II (1337 -1342).

Il suolo intermedio presenta diverse “facies”; una superficie relativamente piana di 
terra battuta e di pietrisco e, nella parte ovest della sala, ai piedi del muro 554, un focolare 
a livello del suolo ma ben evidenziato dalla presenza di ceneri nere e dalla rubefazione 
delle pietre del muro; nella parte Est della sala esso sembra dissolversi: terra scura e gros-
se pietre lo ricoprono largamente ed è probabile che lo abbiano sfondato…

Il suolo inferiore è stato ritrovato l’ultimo giorno della campagna del 1981, ed è stato 
quindi messo a giorno su una superficie ridotta di m. 2 x 1,80 nella parte Est della sala 
I, posto a m. 0,40 sotto il precedente si presenta come un suolo di ciottolato che è stato 
di nuovo inghiaiato con pietrisco e con frammenti di tegole; vi si è trovato abbondante 
materiale ceramico ed osseo ed anche qualche elemento metallico, fra cui una punta di 
freccia ed una pietra circolare in metallo di rame con perforazioni regolari...”2.

L’edificio II, è un edificio religioso o cappella. Scrive sempre il Pesez: “ Si compren-
de meglio ora perché questo edificio abbia ricevuto un suolo accuratamente costruito e 
perché le sue pareti fossero affrescate. Ci spiega anche perché l’asse di questo edificio sia 
leggermente differente da quello dell’edificio al quale si appoggia all’ovest: si trattava di 
orientare l’edificio secondo le norme abituali... 

Il suolo della cappella, almeno là dove non è stato distrutto dalla trincea, è stato ritro-
vato nell’estensione dell’edificio coincidente con quello della cisterna...

Ad Est, il letto si arresta nettamente contro una linea di pietre perpendicolare all’asse 
della navata; si tratta probabilmente di una struttura che organizza lo spazio interno della 
cappella, muro e gradini si può pensare ad una separazione fra navata e coro, che peral-
tro coincide con la parete Est della cisterna. È possibile che il suolo del coro si trovasse ad 

2 AA.VV., Sicilia Archeologica n. 51, Anno XVI -1983, Calathamet terza campagna di scavo di J. M. Pesez, pag. 15.
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un livello superiore rispetto al suolo della navata, ma ciò non si può affermare; al di là, 
verso l’Est, già prima dello scavo, esisteva” un dislivello da Ovest ad Est, e lo scavo non 
ha potuto che ritrovare le fondamenta del coro...

Frammenti ceramici databili al XIV secolo sono associati ad esse e al suolo assieme a 
frammenti ceramici databili del XII secolo; e in tutti gli strati, ivi compreso lo strato di 
incendio, si trova questa stessa associazione dei sec. XII e XIV per il materiale ceramico, 
salvo tuttavia, per il momento, nel suolo inferiore.

Ma le datazioni ottenute da ritrovamenti ceramici non offrono una certezza assoluta: 
esse devono essere precisate da uno studio più approfondito di questo materiale; la rarità 
di ceramica del XIII secolo lascia perplessi”3.

Sotto i Normanni, Calatafimi fu comune demaniale fino al 1336, quando Federico II 
d’Aragona con suo testamento lo lasciò al figlio Guglielmo col titolo di Duca.

Scrive il Nicotri che “nella memoranda insurrezione del Vespro, da Palermo conve-
nivano in Calatafimi truppe d’insorti, che nella strage lasciarono in libertà Guglielmo 
Porcellet, di nobili natali, francese della Provenza, uomo adorno di virtù e di qualità 
eminenti. Egli era ministro, che risiedeva in Calatafimi con la carica di governatore e am-
ministratore delle regie segrezie“4.

Alla morte di Guglielmo, nel 1338, la città passò al fratello Giovanni e nel 1340 venne 
assegnata in dote alla figlia Eleonora, che si sposò con Guglielmo Peralta; ma essi, oppo-
stisi alla corona furono condannati e spogliati di tutti i loro beni.  Salito sul trono Martino 
il Giovane, il figlio di Guglielmo Peralta, Nicolò, ottenne la restituzione dei beni ed anche 
la baronia di Calatafimi, con privilegio del 15 agosto 1392.

Nel 1398, morto Nicolò Peralta, Calatafimi, per volere della Università (Amministra-
zione comunale), venne nuovamente restituita al regio demanio, con privilegio del 1° 
settembre del medesimo anno.

Re Martino, dopo circa 8 anni, con una disposizione privata che chiamò “alberano”, 
cedette la Baronia di Calatafimi a Giacomo De Prades, suo parente5.

Al primo nucleo abitativo attorno al castello, denominato “Terravecchia” sotto il regi-
me feudale dei Conti di Modica, si aggiungono all’area murata edifici degli Ordini men-
dicanti. Tra Cinque e Seicento la città si espande rapidamente e l’arteria principale (oggi 
via 15 Maggio), che lega i due fulcri monumentali della chiesa Madre (S. Silvestro) e di

S. Michele, si prolunga ulteriormente seguendo due direttrici: una a N. E., verso il 
santuario della Madonna, del Giubino, formando la “Rua Grande” (attuale via Garibaldi), 
l’altra a S. E. (attuale via Mazzini e corso Vittorio Emanuele), lungo l’asse di collegamento 
con il territorio del Belice. Questo programma si completa nei secoli successivi con la 
sostituzione delle aree interne libere e il rinnovamento di molte architetture.

3 AA.VV., Sicilia Archeologica n. 51, Anno XVI, 1983, pag. 16.

4 F.  NICOTRI, Dizionario illustrato dei Comuni di Sicilia, pag. 785.

5 INVEGES , Cartagine Sicula, Lib. 2 cap. 8 - Barberi, Tomo I, pag. 197.
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Nel 1412, Alfonso di Aragona, accogliendo le proteste del Procuratore di Calatafimi, 
le concesse la demanialità, ma nel 1445 lo stesso re, restituiva la Baronia di Calatafimi ai 
suoi discendenti con privilegio dato in Foggia. Nel 1507 Calatafimi si ribellò ancora una 
volta per avere concessa la demanialità, che le fu data temporaneamente due volte.

Francesco Nicotri scrive: “ Questa controversia legale fu presentata al re Ferdinando 
il Cattolico ed ebbe fine col real decreto in cui si disse di doversi ammettere come sinceri 
e veridici gli atti e privilegi apportati nel Capibrevi; ma che le allegazioni prodotte non 
vagliano in pregiudizio di alcuno, ne dèvesi ad esse punto deferire. “

L’abate Amico nota che, ”contro Giovanni Bernardo Cabrera insorta la plebe di Modica, 
accusandolo di vari delitti, egli procurò di discolparsi appo il re, e costretto a subire una 
multa per impetrare il perdono, vendette Calatafimi ed Alcamo, colla rocca di Bonifato, 
per 9.000 aurei a Pietro Speciale, figliuolo di Nicolò, da gran tempo Viceré, nel 1357, 
ritenutosi il potere di ricompra, come prima il volesse, tutto il che con la conferma di 
Violante e dei figli.

Succedette, egli aggiunge, a Pietro il fratello Vassallo, e a questo il figliuolo Matteo, da 
cui si richiamò i beni, sborsando il prezzo equivalente Federico Enriquez, erede di Ca-
brera; ma diede in pegno Calatafimi a Ruggero Aiutamicristo, nativo di Pisa, che poi si 
ricomprò nel 1551, con decreto del siculo magistrato, Luigi, figliuolo di Federico. Dopo di 
lui venne Luigi II ed altri”6.

Lo storico Pietro Longo riporta il seguente ordine cronologico dei baroni di Calatafimi:
• I - Giacomo de Prades, figlio di Giacomo e Giovanna, figlia del re Pietro IV d’Ara-

gona, deceduto nel 1408.
• II - Violante de Prades, sposa nel 1420 a D. Giovanni Bernardo Cabrera, conte di 

Modica. 
• III - Giovanni Cabrera, di Giovanni Bernardo, che nel 1458 sposò Giovanna Xime-

nia e morì nel 1474.
• IV - Giovanna II Cabrera, che morì nel 1478 senza prole.
• V - Anna Cabrera e Ximenia, sorella ed erede del precedente, che nel 1480 sposò 

Federico Enriquez, almirante di Castiglia, che ricomprò dai signori Speciale la 
baronia di Calatafimi. Morti senza prole.

• VI - Anna II, figlia di Giovanni. Questa nel 1515 sposò Luigi Enriquez, figlio di Fer-
dinando e fratello di Federico. Quest’ultimo agitò la causa della restituzione dello 
Stato e territorio di Calatafimi contro i signori Aiutamicristo, e ne ebbe sentenza 
favorevole dalla Gran Corte nel 1551.

• VII - Luigi II Enriquez e Cabrera, marito di D. Anna Mendoza (1565).
• VIII - Luigi III e Mendoza (1597), che sposò D. Vittoria Colonna. Morì nel 1601. 
• IX - Giovanni Alfonso Enriquez e Colonna, divenuto erede giovanissimo, sotto la 

6 F.  NICOTRI, Dizionario illustrato dei Comuni Siciliani, pag: 787.
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tutela della madre. Fu viceré di Sicilia e poi di Napoli, comandante generale degli 
eserciti di Spagna e ambasciatore presso il papa. Sposò Luisa Padiglia e morì nel 
1647.

• X - Giovanni Gaspare Enriquez e Padiglia, marito di Elvira Toledo.
• XI - Giovanni Tommaso Enriquez e Toledo, nel 1692 sposò Caterina La Cerda dei 

duchi di Medinaceli. Questo per avere sostenuto Carlo VI contro Filippo V di Spa-
gna fu condannato a perpetuo esilio. A causa di questa ribellione gli Stati della 
Contea di Modica, nella Spagna e in Sicilia finirono in potere del regio fisco sino al 
1719, anno in cui furono restituiti a Don Pasquale Enriquez. Nel 1693, oltre a questi 
turbamenti politici, Calatafimi fu dilaniata e rasa al suolo da un terribile terremoto.

• XII - Pasquale Enriquez, figlio di Luigi investito nel 1719.
• XIII - Maria Enriquez, sorella di Pasquale, morì nubile nel 1742.
• XIV - Maria Teresa Alvarez e Toledo, figlia del duca d’Alba, pronipote di Giovanni 

Gaspare Enriquez. Sposò il conte De Silva e Mendoza.
• XV - Ferdinando De Silva e Alvarez fu investito nel 1755, sposò Maria Bernarda 

Portogalli.
• XVI - Maria del Pilar e De Silva, erede per la morte del nonno Ferdinando, nel 1776. 

Fu moglie a D. Giuseppe Alvarez, duca di Ferrandina. Morì nel luglio 1802 senza 
prole.

Quindi la contea di Modica, con le annesse baronie, passò alla Regia Camera.
Solo l’8 settembre 1802 Calatafimi passò definitivamente alla Corona, per la morte sen-

za eredi di Maria del Pilar e De Silva, ultima contessa di Modica.
I moti insurrezionali del 1812 e del 1820 fecero suscitare negli animi degli abitanti di 

Calatafimi i più vivi sentimenti di libertà, tanto che, ancor prima del 1848, P. Bassi nel 
Monastero di Santa Caterina con le sue prediche educava il popolo alla libertà.

Appresa la notizia dello sbarco dei Mille a Marsala il 12 maggio 1860 la popolazione 
insorge, disarma la guardia urbana ed interrompe ogni comunicazione con il governo 
borbonico. La mattina del 15 maggio Garibaldi, dopo avere proclamato la dittatura a 
Salemi, si incammina verso Calatafimi con circa duemila uomini, divisi in due colonne, 
quella dei Cacciatori delle Alpi e quella dei Cacciatori dell’Etna, comandata dai fratelli 
Sant’Anna di Alcamo. A Pianto Romano, Garibaldi ordina che le truppe volontarie si si-
stemino sulle alte e medie pendici di Pietralunga.

Dopo alterne vicende, durante la notte i borboni sconfitti abbandonavano Calatafimi  e 
alle prime ore dell’alba vi entravano vittoriosi i Garibaldini.

Calatafimi quindi va principalmente ricordata per il pregevole contributo dato all’Uni-
tà d’Italia. Tra i grandi patrioti di Calatafimi sono da ricordare: il notaio Giovanni Mazza-
ra, il dott. Nicolò Mazzara, il sac. Michele Simone, Nicolò Mancuso, il dott. Biagio Gallo, 
l’avv. Antonino Colombo, Pietro Adamo, i religiosi del convento di S. Michele e molti 
altri. L’Ossario che sorge sul colle di Pianto Romano (custodisce le spoglie dei caduti 
della battaglia del 15 maggio 1860) fu progettato dall’architetto palermitano Ernesto Ba-
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sile, sullo stile italico antico. Costruito in pietra calcare di Alcamo, venne inaugurato il 16 
maggio del 1892 tra l’entusiasmo della città.

Il cronista René Bazin che visitò Calatafimi nel 1891 scrive: “Strana cittadina, feudale 
fino al midollo! Il pensiero che la appollaiò e la costruì così, l’aspetto delle sue vie tor-
tuose, non appartengono alla nostra epoca. Nella stretta cinta delle sue mura, questa 
sera, come ogni sera, Calatafimi ha visto rientrare tutti quelli che arano, tutti quelli che 
possiedono, tutti quelli che raccolgono la terra o la lavorano per due leghe. I loro padri 
facevano lo stesso, non appena calava attorno il buio, per paura delle bande di predatori 
che battevano le campagne. I figli non hanno modificato l’usanza.

Risalgono al tramonto da tutti i punti della pianura, verso la cresta della roccia; verso 
la cittadina ancora fiammeggiante nel sole, spinti dall’abitudine secolare e dalla paura 
della malaria, padrona delle valli. Qualche donna appena si affaccia ai balconi o dietro le 
sbarre delle finestre; sono colpito dal loro tipo arabo e dalla bellezza scura dei loro occhi. 
Sono poche nelle strade che attraversiamo. In compenso, credo che tutti gli uomini siano 
fuori. Stanno a gruppetti di cinque o sei, immobili, davanti a tutte le porte, sulla strada, 
sui gradini della chiesa. Sono tanti che si penserebbe ad una folla accorsa per qualche 
spettacolo. Invece, no. È semplicemente una sera di domenica in una città antichissima, 
molto chiusa, selvaggia. La gente del paese non ha nulla da fare; sta scendendo la not-
te; le donne lavorano nelle case; allora, si iniziano lunghi conciliaboli; si formano delle 
congiure; le passioni locali si esprimono con violenza e a mezza voce, nei piccoli gruppi 
sospettosi, e, quando passa lo straniero, lo si segue con sguardi impegnati d’ira, come se 
venisse per sorprendere un segreto.

Oh se si potesse rimanere per un pò in questi paesi fuori mano, penetrare i loro costu-
mi e la loro lingua, come si coglierebbe sul vivo la vera vita di una volta, come si ricosti-
tuirebbe con facilità e sicurezza l’aspetto del quindicesimo secolo”7.

Dopo l’Unità d’Italia, Calatafimi fu elevato a capo Collegio Elettorale, comprendente: 
Calatafimi, Vita, Salemi, Gibellina, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale. Il regio decre-
to n. 296 del 18/6/1903 dichiarava l’intero territorio del comune zona malarica, eccetto i 
monti Prispisa, Pelato e Bernardo, le pendici orientali delle rocche di Domingo e le aree 
settentrionali del monte Galernici. La tradizionale fiera del bestiame e delle merci avve-
niva dal 27 al 29 agosto. Il sindaco On. Nicola Cristaldi, l’11 agosto 1998, per un migliore 
rilancio turistico di Calatafimi, propose al Consiglio Comunale il cambio del nome di Ca-
latafimi in quello di Calatafimi Segesta, che venne approvato dai due terzi dei consiglieri, 
e la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, il 5 settembre 1998, ne pubblicò la legge 
“modifica della denominazione del comune di Calatafimi in Calatafimi – Segesta”.

Calatafimi gravi danni subì per i violenti terremoti del 1693 e del 1968.
Sulla cima del colle occidentale sono ancora visibili i ruderi del castello Eufemio. Il ca-

7 R. BAZIN , Sicilia – Bozzetti italiani, Ed. Ristampe Siciliane, 1979, pag. 129 -130.
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stello con tre torri merlate probabilmente è sorto su un impianto preesistente più antico.
Nel 1336 fu sede dei signori che lo ebbero in baronia, poi sede dei compagni d’armi e, 

in ultimo, carcere mandamentale di Vita e Calatafimi. Nel 1868, trasferito il carcere nel 
centro abitato, il castello, lasciato nel più deplorevole abbandono, cominciò a crollare.

Oggi di esso non rimangono che pochi elementi architettonici. Esso ha una pianta tra-
pezoidale, di m. 34,30 di altezza e di m. 49,30 di larghezza. La torre di destra era larga 
m. 9 e lunga m. 15,30, con i muri spessi circa due metri, quella di sinistra invece era larga 
m. 8 e lunga m. 10. La porta d’ingresso presentava un arco acuto ed era larga m. 1,60. 
Essa immetteva in un vestibolo trapezoidale, largo all’inizio m. 5,30 e poi 4,50 e lungo m. 
12,30. Aveva due maestosi archi nella parte centrale, poggianti sopra un basamento dove 
si sviluppava un corridoio di  comunicazione tra l’ala destra e l’ala sinistra. Da questo 
corridoio si entrava nel piano nobile, lungo m. 10,30 e largo intorno a m. 35. La terza torre, 
crollata in parte all’inizio del secolo scorso, si elevava dirimpetto la cappella dedicata alla 
Madonna Annunziata. Lungo il muro dell’ingresso e su quelli laterali si aprivano delle 
feritoie, alte centimetri 70.

La chiesa madre, dedicata a S. Silvestro papa, è una delle chiese più antiche di Calata-
fimi. Vito Pellegrino, storico del sec. XVIII, nella sua opera manoscritta “Calatafimi sco-
verto ai moderni”, la crede fondata da Federico II nella I metà del sec. XII.

La chiesa in origine era molto piccola e nel 1547 Mastro Antonino Lo Presti, di Monte 
S. Giuliano (Erice), la ampliò prima della navata sinistra e dopo di quella destra. Lungo i 
secoli ha subìto diversi rifacimenti . Il prospetto disadorno presenta tre ingressi.

Nell’interno la chiesa è a tre navate, con otto colonne monolite e quattro mezze colonne 
murali, rivestite di stucco. Essa misura m. 36 di lunghezza, e m. 18 di larghezza. L’interno 
è decorato con semplici stucchi indorati e presenta 9 altari. Sul lato destro, il I è dedicato 
ai SS. Quattro Incoronati; il II a S. Giuseppe, scultura in legno del palermitano Vincenzo 
Genovese (1886); il III all’Angelo Gabriele e al Cuore di Gesù, e l’ultimo in fondo alla Ma-
donna del SS. Sacramento con una statua in gesso di Maria SS. con in braccio il Bambino 
Gesù. Sul lato sinistro, nella I cappella è collocato il fonte battesimale in marmo rosso con 
al centro uno scudo con due spade, una diritta e l’altra rovescio con la seguente leggenda: 
“1602 Antonius Brandis Archip”, in sostituzione di quello del XIII secolo che si conserva 
in sacrestia. Segue il mausoleo con busto in bronzo di Francesco Vivona, insigne latinista, 
opera dello scultore Antonio Ugo. La II cappella è dedicata a S. Apollonia, scultura lignea 
del sec. XVII; la III cappella ai SS. Pietro e Paolo, statue lignee scolpite dal Genovese, con 
due nicchie di S. Stefano e S. Agata, statue lignee del XV sec.; la IV cappella, dell’Immaco-
lata, con altarino laterale dedicato alla Madonna di Fatima; la V cappella a S. Anna (tela 
d’ignoto) e a S. Antonio Abate, scultura lignea del XV sec.

Nel cappellone, sull’altare maggiore è collocata la cona marmorea di m. 4,35 x 4,65 di 
Bartolomeo Berrettaro e Giuliano Mancino, del 1512.

Lo storico Polizzi nella sua monografia “I monumenti di antichità e di arte nella pro-
vincia di Trapani” così descrive questa preziosa cona marmorea: “Gli ornamenti architet-
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tonici, nonché quelli sui vestiti delle figure, sono dorati; le labbra di queste sono tinte por-
porine e l’interno dei marmi colorati. Al primo ordine stanno sei pilastrini compositi, con 
fusti ornati nello stile del rinascimento. La cornice che corona questi pilastrini è interrotta 
tra quelli di centro, dove serve di impostura ad una nicchia occupata da una Madonna col 
Bambino in centro, e, nella porzione sferica, della divina colomba che tiene sulle spalle 
un ostensorio. In due nicchie contigue, stanno a sinistra S. Silvestre in abito pontificale, e 
a diritta, S. Nicolò col baculo, entrambi in atto di benedire.

Segue a diritta, in una nicchia senza sfondo, S. Antonio Abate a bassorilievo, col maia-
lino tradizionale, la campana, il bastone di eremita ed il libro della regola del suo ordine, 
ed a sinistra un S. Michele Arcangelo. Tra questo prim’ordine e il secondo, per decorare 
lo spazio sopra la trabeazione stanno ai due fianchi della nicchia centrale due bassorilievi. 
Quello a destra rappresenta la Flagellazione, quello a sinistra il Cristo innanzi a Pilato 
che si lava le mani. Ai due estremi stanno due mezze figure del re Davide e del profeta 
Isaia che sostengono due nastri svolazzanti. Al secondo cardine un bassorilievo in centro 
rappresenta il Calvario col Cristo fra i due ladroni e l’Addolorata e altre figure in piedi 
fra i soldati.

Ai due fianchi di questo bassorilievo, in due nicchie di poco sfondo, stanno S. Pietro 
e S. Paolo e, sui due profeti del prim’ordine, due statuette inginocchiate rappresentano 
l’Annunziata e l’Angelo col motto Ave. Sopra il bassorilievo della Crocifissione, nel tim-
pano del frontone semicircolare se ne vede un altro che rappresenta la risurrezione colla 
mezza figura del Padre Eterno alla sommità del frontone.

Sul gradino dell’altare che fu staccato dal muro di fondo dell’abside, ove stava sotto la 
tribuna, sono scolpite anche a bassorilievo la mezza figura del Cristo fra i dodici apostoli, 
di cui ciascuno porta gli strumenti del proprio martirio. All’estremità destra dello stesso 
gradino è scolpito uno scudo colle armi della città (un castello con tre torri sopra) e, a 
fianco, la legenda col nome dei procuratori della fabbrica, fatta a spese del comune.

A sinistra lo scudo compagno porta cinque losanghe acuminate. Salvo la figura di S. 
Silvestro e quella della Madonna che ha un’aria ingenua di mestizia, l’esecuzione delle 
altre figure è molto meschina”8.

La chiesa di S. Michele. Le origini di questa chiesa sono molto incerte si sa solo che fu 
costruita dai confrati della Confraternita di S. Michele Arcangelo, che nel 1597 la cedet-
tero ai Frati Francescani Scalzi del III Ordine, che vi edificarono accanto il convento. La 
chiesa è a tre navate, divisa da quattro colonne lisce (con plinto) per lato e archi a pieno 
centro,  originariamente in pietra di taglio. L’interno molto semplice è lungo 32 metri e 
largo 19 metri.

Ha undici altari, quattro per lato e tre nelle absidi in fondo. Tra le cose di maggiore 
interesse artistico sono da ricordare una piccola acquasantiera del secolo XIV, con quattro 

8 G. POLIZZI, I monumenti di antichità e d’arte della provincia di Trapani, tip. Giovanni Modica, Trapani, 1879, pag. 38-39.
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testoline di puttini e racemi floreali ai lati, la pregevole statua di S. Michele Arcangelo, 
attribuita ai Gagini in parte colorata e i vestiti ornati da dorature, sul quale basamento 
sta scritta la data 1490 e sono scolpiti a bassorilievo l’effige del Santo tra una processione 
di frati col sacco, di cui uno porta la croce e gli altri le torce accese; la splendida cappella 
barocca in marmi policromi della martire siracusana S. Lucia, con un simulacro ligneo 
del sec XVI.

Altre opere artistiche degne di rilievo sono: il bellissimo trittico della Madonna del 
Giubino del 1464, attribuito a Francesco Laurana, anticamente venerato in una chiesa 
campestre di Agimbè, poi nel santuario omonimo, e oggi custodito nell’ex chiesa di S. 
Caterina. Salvatore Boscarino nella sua opera Sicilia Barocca, così la descrive: “La chieset-
ta di S. Caterina di Calatafimi del 1721 è ad unica navata, la cui invenzione planimetrica 
non presenta la rigidezza dello schema rettangolare, per la presenza di quattro cappelline 
concave orientate in maniera opposta e simmetrica rispetto ad un asse trasversale, che 
aveva un precedente illustre nella chiesa della Maddalena a Roma. Queste concavità tra-
sformano l’interno della chiesa in un esempio di spazialità dinamica, attenta alla tematica 
spaziale autenticamente barocca, risultando la sua legge di formazione data dalla compe-
netrazione di cellule spaziali elementari. Gli elementi decorativi presenti ricoprono tutte 
le superfici disponibili secondo un segno barocchetto, per la tendenza a sovrapporsi alla 
struttura architettonica, alla quale restano non intimamente collegate”9.

Altre artistiche chiese sono: l’antica chiesa quattrocentesca di S. Francesco d’Assisi; la chiesa 
parrocchiale di S. Giuliano (del sec. XVI) e la chiesa dei Cappuccini con la marmorea statua di 
Maria SS. delle Grazie, del Berrettaro.

Infine è da ricordare la chiesa del SS. Crocifisso. Fu costruita su progetto dell’architetto 
trapanese G. B. Amico fra il 1741 e il 1759 e costò 18.000 scudi. L’interno è a una nava-
ta senza transetto con 6 altari incassati alle pareti. Sul lato destro dell’ingresso, in una 
nicchia è collocato un busto marmoreo del patriota garibaldino Nicolò Mazzara, di Do-
menico Trentacoste; il 1° altare è sormontato da una tela, del 1768 di Gaetano Mercurio, 
raffigurante i SS. Eligio e Atanasio; il 2° è sormontato da un busto ligneo di S. Francesco 
di Paola e da una tela d’ignoto autore del 1698 raffigurante S. Filippo Neri e la Madonna 
con Bambino; il 3° presenta sull’altare una statua lignea di S. Sebastiano del ‘500 ed una 
tela del Mercurio, di S. Caterina d’Alessandria; il 1° altare del lato sinistro di chi entra 
invece è dedicato ai SS. Nicolò e Alberto, con una tela di Domenico La Bruna, del 1760; il 
2° ai SS. Crispino e Crispiniano, con una tela del 1767, del Mercurio; il 3° al Sacro Cuore 
di Gesù con una tela del 1960 di Giambecchina; tra gli oggetti più preziosi da ricordare è 
la splendida bara d’argento (per recare in processione il Crocifisso) eseguita da artigiani 
palermitani nel 1729 a spese del Marchese De Gregorio. Sull’altare maggiore, classicheg-
giante, invece troneggia un bellissimo crocifisso ligneo laccato in nero e attaccato su una 

9 S.  BOSCARINO, Sicilia barocca, architettura e città 1610 – 1760, Officina Edizioni, Roma, 1981, pag. 36.
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croce con raggera d’argento del 1776, donata dalla Masseria di Domenico Noledo ed ese-
guito con le elemosine di tutti i mugnai. 

Al centro del paese è la piazza Plebiscito, con il Giardino Pubblico, impiantato nel 
1909, ed il Monumento ai Caduti di Antonio Ugo. Nel centro storico numerosi sono i mo-
numenti architettonici chiesastici e conventuali e i palazzi della ricca aristocrazia terriera. 
Con il violento sisma del 1968 hanno riportato notevoli danni sia il patrimonio architet-
tonico che l’edilizio minore. Un piano particolareggiato di risanamento e riqualificazio-
ne del centro storico è stato predisposto, con l’obiettivo di limitare l’esodo delle attività 
commerciali e delle funzioni civili e residenziali nelle nuove aree insediative, previste dal 
Piano di trasferimento parziale, distanti 2 Km. verso est. Vicino al colle dove è adagiata 
Calatafimi, a 3 Km, si trova la collina del Pianto Romano, sulla sommità del quale, m. 
422, si eleva il monumento ossario dei Caduti della battaglia di Calatafimi, progettato nel 
1892.

Numerose testimonianze culturali dell’antica civiltà contadina si possono ammirare 
nelle varie contrade terriere, presso i borghi o le case rurali. Calatafimi ha buone speciali-
tà gastronomiche: tra quelle più tipiche ricordiamo gli asparagi selvatici, i funghi, “li tag-
ghiarini” con i broccoli, i maccheroni al sugo, il capretto a spezzatino, le salsicce arrostite, 
accompagnate da un buon vino locale. Rinomati inoltre sono i prodotti caseari pecorini: 
la delicata “cagliata”, la tuma, la ricotta calda, il siero, il formaggio primo sale. Gustosis-
simo è il profumato pane casereccio caldo con olio e acciughe. Tra i dolci tipici: rinomati 
sono i cannoli alla ricotta, le cassatelle alla ricotta, le savoiarde, i biscotti di San Martino, i 
biscotti duri, i dolci di Natale e gli agnelli pasquali in pasta di mandorle.
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C a p i t o l o  X X V I
Segesta 

Segesta, con Erice ed Entella, fu uno dei centri principali del popolo elimo e divenne 
ben presto la città più potente e ricca di quell’ethnos.

Questa antichissima città (piuttosto ellenizzata che ellenica) fu il più importante centro 
abitato degli Elimi, misterioso popolo della Sicilia pregreca e prepunica.

Fu fondata intorno al XII secolo a. C, allorché alcuni Troiani (dopo la distruzione di 
Troia) insieme ad alcuni Focesi approdati nella Sicilia occidentale, si fusero con i Sicani 
e presero il nome di Elimi. Questa tesi è suffragata da insigni storici come Cicerone1, 
Strabone, Dionigi di Alicarnasso, Tolomeo geografo, Festo, Livio, Virgilio, Servio, Plinio 
senior, Darete Frigio, Silio Italico ed altri.

La mitologia vuole che Segesta sia stata fondata da Egisto, figlio di una giovane troiana 
e del dio fluviale Crimiso. Le rovine di questa città si trovano sul monte Barbaro, a circa 
4 Km. a N.O. di Calatafimi.

Nella protostoria, con molta probabilità, sarà stata abitata da una comunità primitiva, 
che viveva in capanne e in grotte, ancora oggi visibili sul versante orientale del menzio-
nato monte.

Il termine elimo Segesta si desume dalle iscrizioni delle monete. Quando, invece, pre-
vale l’uso greco dell’etnico in genitivo troviamo la forma Egestaion con l’omicron o con 
l’omega. Segesta mantenne sempre un ruolo preminente tra i principali avvenimenti sto-
rici della Sicilia antica per la sua secolare avversione ai selinuntini. I primi scontri tra 
Segesta e Selinunte sono da farsi risalire al 580 - 5762 e un altro ancora nel 4543.

Diodoro Siculo ci informa che Segesta fu in guerra con Selinunte fin dalla 50a Olimpia-
de circa, cioè intorno al 581 a. C.

I Segestani, stanchi della continua avanzata territoriale dei Selinuntini, li scontrarono 
in una sanguinosa battaglia in cui subirono gravi perdite di uomini valorosi. Chiesto aiu-
to ai Cartaginesi e ottenuto un gran rifiuto, i Segestani, come scrive Diodoro, ottennero 
rinforzi dagli Agrigentini e dai Siracusani.

Lo storico Erodoto scrive che Dorieo, fratello di Cleomene, re di Sparta, volendosi 
impadronire di Erice, con alcuni spartani fra i quali c’erano Tessalo, Parebate, Chilone, 

1 CICERONE, In Verrem Actio 2 - Liber IV, cap. 48.

2 DIODORO SICULO, Biblioteca storica di Sicilia.

3 DIODORO SICULO, op. cit.
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Celea e Filippo, figlio di Buttacide, vincitore dei giuochi olimpici, mosse verso la vetta 
dell’antica città; in una violenta battaglia fu ucciso insieme ai suoi Segestani. Quest’ultimi, 
afflitti per avere ucciso anche Filippo di Buttacide, noto giocatore per prestanza fisica, lo 
seppellirono con tutti gli onori e gli edificarono un tempietto come ad un eroe e ogni anno 
in suo onore elevavano sacrifici agli dei4.

Questi avvenimenti si registrarono tra la 50a e la 70a Olimpiade, cioè tra il 581 e il 497 
a. C.

Inoltre, ci informa Erodoto che Gelone, re di Siracusa (485 - 476), volendo vendicare la 
morte di Dorieo e dei suoi alleati, nel 481 a. C. mosse guerra contro i Segestani e i Cartagi-
nesi, che si erano impadroniti della Sicilia occidentale, vincendoli nella battaglia d’Imera 
nel 480 a. C. Dopo la battaglia d’Imera e la scomparsa di Gelone, scoppiò un’altra guerra 
tra Segesta e Alicia (oggi Salemi), che ebbe fine nel 454, grazie all’intervento di Atene, con 
cui i Segestani sottoscrissero il primo patto di amicizia, dal 454 - 453 a. C.

Un secondo patto di alleanza con gli ateniesi, Segesta sottoscrisse nel 427 a. C., allorché 
le colonie ioniche di Sicilia (Leontini, Nasso, Catania e Camerina, quest’ultima dorica) si 
opposero alla dilagante supremazia di Siracusa e invocarono il sostegno di Atene.

Nel 416 i Segestani furono nuovamente in guerra con Selinunte, per motivi di confine; 
ma vennero sconfitti; e chiesero aiuto agli Agrigentini, che rimasero neutrali, e ai Siracu-
sani, che furono favorevoli ai Selinuntini. Allora Segesta si rivolse ad Atene, alleandosi 
con Leontini.

I legati dei segestani fecero notare agli Ateniesi la crescente minaccia della potenza 
dorica di Siracusa, e che le loro ricchezze sarebbero state messe a disposizione degli Ate-
niesi, nella guerra contro Selinunte e contro Siracusa. Gli Ateniesi, per verificare la consi-
stenza economica della città di Segesta, inviarono dei legati, che furono tratti in inganno, 
perché i Segestani per l’occasione si erano fatti prestare, dalle città fenicie e greche vicine, 
dei vasi d’oro massiccio e d’argento ed altri oggetti, compresi i tesori del tempio di Afro-
dite sul Monte Erice5.

Nel 416 la missione ateniese con i rappresentanti segestani fece ritorno in Atene, por-
tando 60 talenti d’argento non coniato, come stipendio mensile dei marinai di 60 navi, che 
dovevano essere spediti in Sicilia. Intanto, per ben due volte si convocò e si riunì il senato, 
per ascoltare i magistrati Segestani, che asserivano avere l’erario e i templi di Segesta pie-
ni di monete, e per decidere su come intervenire contro Selinunte.

Intanto Nicia, uomo equilibrato e prudente, consigliò il senato di non esporsi molto, 
perché la pace da poco conclusa con Sparta non era definitiva e perché gli Ateniesi erano 
usciti da una spaventosa guerra decennale, da poco (431 - 421 a. C.), e di non prestare 
molto ascolto agli ambasciatori segestani. Ma, nonostante tali ammonimenti il Senato 
deliberò di spedire nell’estate del 415 a. C. cento triremi, cariche di soldati, sotto il co-

4 ERODOTO, Le istorie, Lib. VII – 158.

5 TUCIDIDE, Storia della guerra del Peloponneso, cap. VI, 46,3;
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mando di Alcibiade, di Lamaco e di Nicia, con il compito di venire incontro ai Segestani 
e ai Leontinesi e di sminuire la potenza di Siracusa6. Gli Ateniesi, nelle città della costa 
greco-italica, trovarono resistenza, e, chiesti aiuti a Segesta, questa rispose che poteva di-
sporre di soli 30 talenti. Allora estesero la richiesta di aiuti a tutta la Sicilia per affrontare 
una guerra contro i Selinuntini e i Siracusani.

Risposero all’accorato appello solo Nasso, Leontini e Catania, mentre Camarina e Agri-
gento si mantennero neutrali.

Nell’autunno del 415, un esercito ateniese guidato da Nicia, approdò ad Imera e poi a 
Panormo, dove, addentrandosi, prese Iccara (attuale Carini), che era avversaria di Sege-
sta, e ridotti in schiavitù gli abitanti, consegnò il territorio ai Segestani7.

Intanto Nicia, recatosi a Segesta, discusse a lungo sulla situazione socio-politica del 
momento, ed ebbe in compenso dai Segestani 30 talenti, e poi altri 120 ricavati dalla ven-
dita dei prigionieri.

Nell’inverno del 414 a. C., gli Ateniesi si preparavano all’assedio di Siracusa, e Nicia 
chiese ai Segestani aiuti. Questi ultimi gli spedirono cento uomini e trecento cavalli, che 
nella primavera del 413 sull’Epipoli, vicino Siracusa, parteciparono ad un vittorioso com-
battimento.

Nel 410 a. C, Siracusa, presa d’assedio, reagì agli Ateniesi, e la guerra tra Segesta e Se-
linunte si accentuò.

Crollata la potenza degli Ateniesi, dopo la grave sconfitta presso il fiume Assinaras 
413 a.C., Segesta si trovò isolata di fronte alla città rivale di Selinunte, alleata di Siracu-
sa, che si era appropriata di parte del territorio dei Segestani. Quest’ultimi, intanto, mal 
sopportando le continue usurpazioni territoriali, effettuate dai Selinuntini, chiesero aiuto 
e protezione a Cartagine. Questa, che da tempo sperava di estendere il proprio dominio 
nella Sicilia occidentale, accettò ed organizzò tre spedizioni: una comandata da Macheo, 
e la seconda e la terza da Annibale.

Nella prima spedizione, i Cartaginesi costituirono nella città di Segesta un presidio di 
5.000 libici, nella terza spedizione (409 a.C), avendo i Selinuntini ottenuto aiuto da Sira-
cusa, Annibale distrusse Selinunte, facendola radere al suolo.

Solo così i Segestani si liberarono dalle sopraffazioni dei Selinuntini, che erano iniziate 
dal 581, con alterne vicende per circa due secoli, e passarono sotto la dominazione dei 
Cartaginesi. Questi ultimi, desiderosi di riconquistare le posizioni perdute, attaccarono 
Agatocle, tiranno di Siracusa, che riuscì a far sloggiare il presidio punico di Segesta e a 
stilare con essa un patto di alleanza. Furono ostili a questo patto i cittadini facoltosi, che  
vennero privati di alcuni privilegi. Questa presa di posizione irritò il tiranno di Siracusa 
(397), al punto che si fece consegnare dai Segestani tutto l’oro e l’argento che possedeva-
no, fece sterminare la popolazione ivi residente, e fece distruggere tutti gli edifici. Scrive 

6 DIODORO SICULO, op. cit., libro XII, 83.

7 G. MISTRETTA DI PAOLA, Segesta, pag. 24.
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il Fazello che furono talmente in disperazione ridotti i Segestani, da aversi molti da per se 
stessi uccisi, altri precipitati nel fuoco. Solo i disertori, che erano passati dalla sua parte, 
riabitarono la città in rovine, chiamandola Dicaiopoli8.

Nel 278 a.C, Pirro, re dell’Epiro, con il pretesto di essere stato chiamato dalla popola-
zione di Agrigento, Siracusa e Leontini, scese in Sicilia, nella speranza di cacciare i Car-
taginesi. Plutarco scrive che tutte le città dell’isola aderirono, ad eccezione di Erice e Li-
libeo9. Segesta che andava ripopolandosi lentamente, si mantenne neutrale. Ma nel 276, 
ripartito Pirro per Roma, le città di Sicilia vennero riprese dai Cartaginesi, e così anche la 
città di Segesta, nel 259 a.C, per avere cacciato il presidio cartaginese, dovette subire un 
terribile assedio.

Cicerone dice che la città fu presa a viva forza e distrutta: “Oppidum a Carthaginien-
sibus vi captum atque deletum est”. L’antica e venerata statua di Diana, insieme a statue 
minori, anfore, turiboli e altri oggetti preziosi, fu portata a Cartagine10. Segesta fu liberata 
dal terribile assedio solo con l’arrivo dei Romani, che distrussero gli ultimi componenti 
dell’esercito cartaginese.

L’antica città di Segesta, pur essendo stata saccheggiata, ben presto grazie alla volontà 
e laboriosità del suo popolo, ridivenne fiorente e popolosa. Morto Gerone II di Siracusa, 
alleato dei Romani, Segesta ritornò, con alterne vicende, sotto il dominio cartaginese; nel 
210 a.C, come tutte le città di Sicilia, venne liberata dal console romano M. Valerio Sevi-
no11.

Intanto Segesta, sia per il legame amichevole con Roma, sia per la equilibrata condotta 
politica, divenne città libera.

Verso la fine della 3a guerra punica, dopo la caduta di Cartagine, P. Cornelio Scipione 
Emiliano, nel 145 a.C. radunò tutti i siciliani e promise che avrebbe restituito tutte le sta-
tue e gli oggetti preziosi trafugati dai Cartaginesi: “Pollicetur sibi magnae curae fore ut 
omnia civitatibus restituerentur”.

A conferma di quanto detto, la celebre statua bronzea di Diana fu riportata a Segesta e 
collocata nel tempio omonimo, tra il clamore del popolo. La scultura votiva fu collocata 
su un’altissima stele, dove a grandi lettere fu incisa un’iscrizione greca che, ricostruita in 
latino, sarebbe la seguente12:

“P. Cornelius Scipio Aemilianus
Hoc ex aere Dianae simulacrum
Opere artificioque perfectum
Summa antiquissima praeditum religione

8 DIODORO SICULO, op. cit., libro XX, cap. 71.

9 PLUTARCO, Vita di Pirro, cap. XX.

10 CICERONE, In Verrem Actio 2, De signis.

11 LIVIO, Storia di Roma, XXXVI, cap. 40.

12 G. MISTRETTA DI PAOLA, Segesta, Tip. I.G.E.A., Alcamo, 1951, pag. 24.
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Segestanis non modo perpetua societate atque amicitia
Verum etiam cognitione cum populo Romano coniunctis
Post Carthaginem funditus eversam
Anno centesimo quadragesimo quinto A. C. N.
Magno cum gaudio reddidit
Atque sane excelsa in basi reponendum curavit.”
La scultura “excelsum signum”, di grande mole con una lunga tunica (camice) fino ai 

piedi, con le saette sull’omero, con nella mano sinistra l’arco, e nella destra protesa verso 
l’alto una torcia accesa, fu oggetto di culto non solo dei Segestani ma anche di altri popoli.

Divenuto pretore romano in Sicilia Verre, spoliatore di cose sacre, divulgò un editto 
dove si imponeva ai Segestani di consegnare al pretore la tanto venerata statua (imperat 
magistratibus ut eam demoliantur et sibi dent). Ne ebbe un forte rifiuto perché i Segestani 
lo definirono un gesto illegale e un oltraggio alla Divinità.

Cicerone scrive che, al rifiuto, Verre ripeté le richieste accompagnate da terribili minac-
ce. I Segestani, data la gravità, portarono la discussione in Senato; questo, per la seconda 
volta, rifiutava le richieste illegali di Verre, dicendo che la statua di Diana era un dono di 
P. C. Scipione a ricordo della battaglia contro i Cartaginesi. Ma Verre, persistendo nella 
richiesta e non tenendo conto che Segesta era urbs libera et “immunis”, per accattivarsi la 
simpatia della plebe ordinò che venisse fatta una distribuzione insolita di frumento, e in-
timò ai magistrati e ai nobili d’eseguire gli ordini imposti. In caso contrario, avrebbe fatto 
distruggere la città: “se funditus eversurum esse illam civitatem minabatur”. I Segestani a 
questa imposizione, onde evitare il peggio, decisero di fare rimuovere la statua di Diana: 
“Simulacrum Dianae tolendum locatur”; ma nessun cittadino libero o schiavo si prestò a 
tale lavoro13.

Verre, al rifiuto fece venire da Mozia (già distrutta) alcuni operai stranieri “barbari”, 
non legati ad alcuna religione, “totius negotii ac religionis”. Così la statua venne tolta 
dalla stele e fu tolto anche il nome di P. C. Scipione: “Simulacrum Dianae... Verres de-
moliendum et asportandum, nomenque omnino P. Scipionis delendum tollendumque 
curavit”. Cicerone nelle “Verrine” scrive che il dolore dei Segestani fu grande, e che, 
quando la statua fu asportata, “convennero da ogni parte donne “maiores natu, matronae 
et virgines” che piangendo e lamentandosi a lungo “multis cum lacrimis et lamentatio-
nibus” seguirono processionalmente la statua per farle corteggio sino ai confini del loro 
territorio “usque ad agri fines”, cospargendola di sostanze odorose e riempiendola di 
corone, di fiori e d’incenso”14.

Nel 103 a. C, scoppiata in Sicilia la guerra servile, ad opera di 50.000 armati capeggiati 
da Euno, schiavo siriaco, anche a Segesta si ebbero insurrezioni. Nel 71 a. C, scatenatasi 
una guerra contro i pirati di mare, Segesta intervenne con una nave al comando del na-

13 CICERONE, In Verrem Actio 2, De signis, cap. 35.

14 G. MISTRETTA DI PAOLA, op. cit., pag. 27.
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varco Eraclio che, dopo morto, ebbe onori di sepoltura dal segestano Onaso.
Tra il 49 - 47 a. C., Segesta ebbe il privilegio di essere insignita della “conditio latinita-

tis”. Cicerone scrive che in questo periodo il segestano Pasion Chiliarca era capo di una 
centuria romana in Segesta.

Nel 222 e 235, Solino ed Eliano riportano prove, anche se indirette, dell’esistenza di 
Segesta.

Nel 440 d.C. Segesta, fiorente fino a sotto Teodosio il Grande, cadde in rovina e venne 
distrutta dai Vandali e dai Saraceni. Rimase nel Medioevo sepolta e dimenticata fino alla 
scoperta avvenuta ad opera di Tommaso Fazello da Sciacca (1498 - 1570), che si vanta di 
“avere ridestato il nome di questa grande città, ricomprandolo dall’oblio in cui sarebbe 
rimasto sepolto”.

Ancora oggi molto incerta è la data in cui questa città fu interamente distrutta: lo sto-
rico siciliano Vito Amico, rifacendosi a Paolo Diacono, sostiene che il luogo dove sorse 
Segesta sia stato abbandonato definitivamente nel 900 d. C. dagli Arabi. Una cosa è certa: 
che nell’undicesimo secolo era già scomparsa del tutto; mentre l’emporio marittimo, di-
stante circa 10 km, prosperò fino a costituire l’attuale Castellammare del Golfo15. Nel 1100 
il territorio di Segesta viene concesso al vescovo di Mazara, per consentirne la cristianiz-
zazione e un controllo sui superstiti musulmani16.

La città di Segesta sorgeva su un grande altopiano, dominato dalle due cime della ac-
cidentata collina di Monte Barbaro (431 e 415 m. sul livello del mare), che munisce con le 
sue pareti a picco tutto il lato orientale e parte di quello meridionale dell’abitato, mentre 
a ovest digrada in direzione del celebre Tempio. Dell’abitato quasi nulla sappiamo; le fo-
tografie aeree sembrerebbero evidenziare l’esistenza di un impianto di tipo regolare, con 
terrazze che consentivano di superare i notevoli dislivelli; probabilmente realizzato all’e-
poca della maggior importanza della città, tra VI e V sec. a. C. o forse al momento della 
conquista agatoclea, a giudicare dal materiale di superficie. Due cinte murarie, di epoca 
probabilmente classica o ellenistica e mai completamente esplorata, proteggerebbero la 
città. All’interno del perimetro urbano, l’unico edificio noto è il teatro, mentre nelle im-
mediate adiacenze sorgono due edifici sacri, il noto tempio non ultimato e il grande san-
tuario arcaico e classico in contrada Mango; virtualmente nulla si conosce delle necropoli.

Dell’antica Segesta, oltre al maestoso tempio e al teatro, rimangono pochi avanzi della 
distrutta città: l’antica fonte a sud del teatro, le strade, le porte e le lontane terme di acqua 
calda. Il Mistretta Di Paola scrive: “Credo che per la costruzione della città si adottasse il 
sistema ippodamico, perché il terreno molto disuguale era sfavorevole ad una regolare 
edificazione; si seguì quindi il criterio di distribuire in prevalenza, il territorio della città 
in terrazze e si diede alle strade in salita la forma di scale, la qual cosa dà a capire che l’uso 
dei carri in Segesta non era addirittura frequente. È certo che le terrazze erano sorrette 

15 ERODOTO, Le istorie, Libro VII -158.

16 R. PIRRI, Sicilia Sacra, Tomo II, Palermo 1733, pag. 843.
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con muri di sostegno e con grosse pietre d’intaglio; quanto alla via principale, che almeno 
dal teatro si snoda sino al tempio di Cerere o di Demetra, si nota che essa scende talvolta 
a zigzag, con qualche angolo acuto”. 

Della rocca vi sono testimonianze di due recinti di mura e di una torre; sul lato est si 
trovano le grotte di Lauro, di Pascerba e di Palazzello. Sparse si trovano incavature, che 
venivano un tempo utilizzate per la costruzione delle case, o stanze sotterranee utilizzate 
come cisterne, oggi colme di pietre, tegole, cocci di vasi ed altro. Sul terreno si trovano, re-
sti di colonne scanalate, pietre da taglio, frammenti di capitelli, di cornicioni, di grondaie 
del periodo elimo, greco, punico e cristiano. Vi erano un tempo tre templi greco-romani, 
uno sul monte Barbaro vicino al teatro, uno nell’angolo occidentale delle mura della città, 
e uno a sud.

Tra i principali edifici pubblici e privati si ricordano: la rocca, il porticato del foro detto 
agorà, con le statue degli eroi e degli uomini benemeriti della patria, il palazzo del parla-
mento, denominato senato sotto il dominio romano, i palazzi della zecca e dell’erario, il 
teatro, la casa di Lamia (donna ricca, vicina a Verre) e la casa del ricco proprietario terrie-
ro Diocle Fime. Altrettanto degno, di menzione era il quartiere degli artigiani (tessitori, 
filatori, vasai, tapezzieri, ferraioli) e quello dei sacerdoti, dei magistrati e dei proprietari 
terrieri.

Ci informa Cicerone che le fabbriche dei tessuti, tappeti, coperte di porpora sotto la 
dominazione romana prendevano il nome di “textrinae” e la lavorazione si otteneva con 
l’umore delle conchiglie17.

Nota era anche la zecca segestana. Dal 490 a.C. in poi, si eseguirono a Segesta, per qua-
si mezzo secolo, numerose emissioni, di monete, raffiguranti da un lato la Ninfa Egesta, 
e dall’altro lato il cane.

La Ninfa Egesta è raffigurata quasi sempre da una testa muliebre di carattere realistico 
nel profilo, nel lungo naso sporgente nella bocca sdegnosa, nella secca modellazione della 
faccia. Dei capelli, che partono dal vertice del capo, una parte si curva ondeggiante sulla 
fronte e sulla tempia, coprendo l’orecchio. Una parte scende prima sul collo, e poi rial-
zata e stretta da un duplice cordoncino, rimanendo libere le ciocche estreme; non porta 
orecchini, né collana. Il cane invece è in atto di divorare un pezzo di carne. L’insigne nu-
mismatico F. Inhoof - Blumer scrive: “La coniazione dei didrammi a Segesta appare come 
la più ricca della Sicilia. Nella mia collezione soltanto essa è rappresentata da cinquanta 
diversi esemplari. È frequente l’accoppiamento del conio della testa con diversi conii del 
cane o viceversa”18.

I Segestani, in venti secoli di storia (XII sec. a.C. - IX d. C), sempre saggi e lungimiran-
ti, si allearono in politica con gli Stati più forti: con Erice (Tacito - Annali - IV - 43), con 
Atene (Tucidide III - 6 - 7), ai tempi della confederazione di Lachete (427 a. C.) e durante 

17 CICERONE, In Verrem , De signis, cap. 23.

18 F. IMHOOF - BLUMER, Zur munzkunde grossgriechenlnds Ciciliens, u. s. w. in (Num. zeitschr. 1886, pag. 262).
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le guerre del Peloponneso (416 - 410), con Cartagine (409 a. C.), con Pirro, re dell’Epiro 
(278 a. C), con Roma (dal 259 a. C. in poi); furono invece in continuo antagonismo con 
Selinunte (581 a. C. - 409 a. C), con Lilibeo (376 a. C), con Siracusa (prima e dopo le guerre 
del Peloponneso), con Iccara (415 a. C. - Tucidide VI - 62), con Cartagine (sino al 259 a. C).

All’inizio sottoscrissero convenzioni economiche e politiche con i Fenici e poi con gli 
Ateniesi. Nel 416 stipularono un patto bellico in funzione antidorica. Nel 409, si allearono 
con Cartagine, sulla difensiva per ragioni strategiche, finché nel 210 a.C. passarono sotto 
la dominazione dei Romani, con i quali prima firmarono un trattato di amicizia e dai 
quali poi ottennero l’autonomia. I Segestani, in origine, parlavano la lingua elima, con 
infiltrazioni di vocaboli fenici (1100- 800 a. C), poi il greco-ionico (700 a. C), più tardi il 
greco dorico, fino alla caduta dell’impero romano e all’invasione araba (900 d.C).

La popolazione, fin dalla fondazione della città, era costituita di Sicani e di mercanti 
Fenici immigrati, poi di Elimi e Sicani indigeni e di Greci immigrati, soprannominati 
“Sicelioti”.

Dopo il 410 a. C., subì ulteriori infiltrazioni doriche e cartaginesi, e con i Romani com-
prendeva “homines liberi”, “cives”, “peregrini” (forestieri senza diritti civili) e “servi”, 
e, fra i rurali, “aratores” e “nobiles” (ricchi proprietari). Col trattato di amicizia, stipula-
to con i Romani, i Segestani erano considerati “socii et amici”. Il territorio di Segesta si 
estendeva, all’inizio, da Partinico a Segesta, da Castellammare a Castelvetrano. L’econo-
mia principale era agricola con produzione vinicola, olearia, granaria, ma anche artigia-
nale e commerciale. Segesta, sotto la dominazione romana, divenne città autonoma non 
in virtù di un patto politico bilaterale, ma per particolare concessione legislativa per la 
durata indefinita,e venne chiamata “civitas sine foedere immunis et libera”19.

Così Segesta ottenne, al pari di Palermo, Salemi, Alesia e Centuripe, il governo co-
munale autonomo, senza alcuna ingerenza del pretore provinciale o di altri magistrati 
provinciali, e la concessione di eleggere i suoi funzionari e giudici, l’immunità dal pa-
gamento delle decime, il “ius Latii” o la “latinitas”, cioè il diritto di “connubium”, di 
“commercium” e del “suffragium” in caso di soggiorno dei suoi cittadini a Roma. Intan-
to, nonostante Segesta, per legge costituzionale romana, fosse esente dalle decime (sopra 
il frumento, il fieno, l’orzo, il vino e l’olio), essa forniva un contingente straordinario di 
marinai e di rematori dell’emporium segestanum per la flotta di Miseno o di Ravenna. Il 
pretore Verre, non sottostando a quanto sancito dalla Costituzione, impose ai Segestani 
pesanti tasse; e Cicerone così scrive: “Impudentius in decumis Segestensium, versatus 
est...“. Verre, per un maggiore controllo sulle decime inviò a Segesta il decumano Simma-
co Venerio, e questo non si limitò solo a far pagare le decime, ma anche pretese l’intero 
raccolto. Cicerone scrive che Diocle Fime, ricco proprietario terriero dovette pagare a 
Simmaco Venerio 16,654 sesterzi.

Scaduto il triennio del malgoverno di Verre, i Segestani denunziarono il pretore Ver-

19 CICERONE, In Verrem Actio IV, cap. 6.
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re al Senato romano come trasgressore della legge Rupilia che riconosceva Segesta città 
autonoma ed esente da decime. Il Senato, per l’inchiesta, mandò in Segesta Cicerone, 
che raccolti meriti, documenti, ritornò a Roma nel 70 a. C. e scrisse la “Divinatio in Ver-
rem”, più tardi compose diverse orazioni di accusa, che mettono in risalto l’infamità di 
quest’uomo.

Tra le rovine di Segesta, sul finire del XVIII secolo, è stata rinvenuta una lapide conte-
nente un’iscrizione greca. Secondo il latinista Mistretta Di Paola, fu riportata e malamente 
interpretata dal Longo20: èssa è in dialetto dorico e la traduzione italiana è la seguen-
te: “Tittelo Artemidoro, essendo geromnènone, diresse i lavori dell’Andrèon e invigilò 
sull’assegnazione dei posti riservati con la cooperazione dei gerofilàci”.

Scrive il Mistretta Di Paola: “Dal contesto si rivela subito che lo stato segestano, indub-
biamente governato a forma oligarchica, era amministrato dai magistrati ragguardevoli 
e influenti del ceto sacerdotale detti geromnemoni, che dirigevano le adunanze consul-
tive e deliberative con potere esecutivo; il dialetto dorico, adoperato nell’iscrizione, dà a 
intendere che la lapide marmorea è posteriore al tempo delle guerre peloponnesiache, 
quando l’elemento dorico, con le sue infiltrazioni linguistiche, trionfò su quello ionico, 
sin dall’epoca della penetrazione cartaginese in Sicilia. Nell’iscrizione, di cui sopra, si fa 
cenno delle proedrie, cioè dei posti distinti, riservati nelle assemblee ai sacerdoti e ai citta-
dini, e poscia dei gerofilàci, sacerdoti addetti alla custodia delle fabbriche degli edifici più 
o meno sacri21. Inoltre magistrati notevoli di Segesta del ceto sacerdotale erano i gerotiti, 
il cui nome era riportato nei documenti pubblici, perché erano gli eponimi dell’anno.

I sacerdoti e i magistrati segestani portavano l’appellativo dei proedri, di cui uno ave-
va la presidenza nelle sedute plenarie del Senato e nelle adunanze del popolo e un altro 
aveva la custodia delle chiavi e del sigillo dello Stato.

Tucidide, nella storia della guerra del Peloponneso, scrive che, al tempo delle guerre 
del Peloponneso e della spedizione di Nicia, in Sicilia, a Segesta vi erano diversi templi 
(“iera tès Eghèstes” che tradotto in italiano significa “i templi di Segesta”). Il più maesto-
so, è quello che ancora oggi sorge sopra una collinetta, vicino all’ingresso della città. 

Era dedicato a Cerere, Dea dell’agricoltura e figlia di Saturno e di Cibele, divinità ve-
nerata da tempi molto remoti in Sicilia22.

Cicerone scrive: “Vetus est haec opinio quae consat ex antiquissimis Graecorum litteris 
et monumentis insulam Siciliam totam esse Cereri et Liberae consecratam”.

Un secondo tempio era dedicato a Diana, dea della caccia e figlia di Giove e di Latona; 
un terzo ad Enea, principe troiano e figlio di Anchise e di Venere; e un quarto a Filippo di 
Buttacide, insigne vincitore dei giuochi olimpici.

Oggi ci perviene solo il tempio di Cerere che è, per lo stato di conservazione, il migliore 

20 P. LONGO, Ragionamenti istorici di Sicilia, Palermo, Della Reale Stamperia, 1810.

21 G. MISTRETTA DI PAOLA, op. cit. pag.43.

22 CICERONE, In Verrem Actio 2 -Liber IV, Cap. 48.
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dell’antica Magna Grecia; costruito, “conformemente all’antica tecnica, con terrapieni più 
o meno inclinati, viene progettato e realizzato all’inizio della 2a metà del 5° secolo a. C. Il 
tempio è un exastilo-periptero, e, secondo l’uso ieratico, i lati minori del parallelogramma 
sono rivolti all’oriente ed all’occidente. La base è lunga m. 60,95 e larga m. 20,40; il peristilio 
è formato di 36 colonne (non simili a quelli di altri templi dorici, perché non presentano 
scanalature), tutte di natura tufacea-spugnosa, oggi corrose e rabescate a causa del vento 
e della pioggia. Le colonne sono disposte in modo che 15, comprese le angolari, stanno 
su ciascuno dei due lati maggiori, e 6, comprese sempre le angolari, sui lati minori. Il 
diametro inferiore delle colonne è di m. 1,95; il diametro superiore di m. 1,56; l’altezza 
delle colonne è di m. 9, 36, e ognuna di esse è formata di 11 blocchi (circolari di pietra), 
sovrapposti.

Il diametro inferiore delle colonne è di m. 1,95, quello superiore di m. l,56, l’altezza 
delle colonne è di m. 9,37 e l’assottigliamento del loro fusto è di 39 centimetri, i vani fra le 
colonne misurano m. 2,40, e l’altezza dell’architrave è di m. 1,44, uguale a quella del cor-
nicione. I capitelli dorici, la trabeazione, il cornicione, i timpani (anche se privi di sculture 
ma con tracce di elementi floreali decorativi) si conservano ancora bene. La mancanza di 
scanalature delle colonne ci dice che il tempio è pseudodorico o arcaico (cioè il simbolo 
dell’antitesi dell’architettura sicana a quella siceliota). Il fatto che non rimangono tracce 
della cella interna e del tetto dimostra che il tempio, per il succedersi di avvenimenti av-
versi, forse non fu mai ultimato, o, come dice il Pace, che sia stato progettato per un culto 
all’aperto su qualche altare provvisorio, fuori del tempio.

Verso la fine del sec. XVIII, questo sacro edificio fu restaurato dal principe di Torre-
muza, delegato dal governo borbonico alla cura e conservazione delle antichità di Val di 
Mazara; in quella circostanza, furono sostituite due colonne, consolidati gli architravi, e 
ricostruiti i timpani.

Dopo l’Unità d’Italia, il tempio fu per una seconda volta restaurato dal prof. Cavallari. 
Gli architravi rotti e tentennanti furono rinchiusi in una doppia robusta fasciatura di fer-
ro, forti sbarre di ferro furono pure fatte passare sotto gli architravi stessi nello spazio fra 
un capitello e l’altro, senza perciò forare od altrimenti deturpare le pietre del monumento.

Le colonne erose dal vento e dalle intemperie furono ripristinate con cemento; i pezzi 
mancanti del cornicione furono rifatti e, per evitare le infiltrazioni delle acque piovane, il 
coronamento del tempio fu rivestito di calcestruzzo e mattoni disposti a doppia schiena”. 
Il tempio di Diana invece, stando a quanto scrive Cicerone, sorse intorno al VI sec. a. C. 
La statua bronzea della dea era venerata, fin da epoca remota, presso i Segestani, “apud 
Segestanos” e “in oppido segestano” (dentro la città di Segesta). A conferma di ciò, Ci-
cerone scrive che, quando Verre ordinò che la statua di Diana venisse rimossa, questa fu 
portata via “ex oppido”, cioè dalla città, che si trovava sul monte Barbaro, in prossimità 
del teatro.

Probabilmente anche il tempio di Enea, eroe leggendario troiano e fondatore di Sege-
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sta, come scrive Dionigi di Alicarnasso sorgeva sul monte Barbaro, all’interno della città23, 
e così il tempietto dedicato a Filippo di Buttacide.

Altro notevole monumento segestano è il teatro, scoperto nel 1822 dal duca di Serradi-
falco che ne fece effettuare lo scavo, liberandolo da terriccio e dalle pietre che lo avevano 
coperto.

È un edificio in buono stato di conservazione, esempio notevole di una struttura teatra-
le, è considerato come uno dei tipi “di passaggio” tra teatro greco e teatro romano.

La fondazione di esso è da farsi risalire all’epoca della divulgazione della cultura elle-
nistica o alessandrina, verso l’anno 280 a. C., nel periodo in cui veniva ricostruita la città 
di Segesta, saccheggiata nel 345 a. C. sotto Timoleonte e distrutta nel 300 a. C. dal tiranno 
di Siracusa, Agatocle.

Per il Cavallari e il Serradifalco, lo stile è greco, e lo si evince dalla topografia, dalla 
cavea (teatron), dall’orchestra, dagli avanzi della scena (schenè), che sono conformi al 
teatro di Dionisio alle falde dell’acropoli di Atene, di Epidauro o di Taormina. L’ingresso 
del pubblico era dall’alto, ma poteva avvenire anche da una scala regia, ai piedi della 
cavea, attraverso una piccola apertura ad arco, che immetteva nel corridoio tra la scena e 
l’orchestra ed era riservata alle autorità. Un tempo, la cavea era divisa in due gradinate 
da appositi pianerottoli, soprannominati “praecinctiones”, dai quali, attraverso scalette, 
si scendeva nel Podium.

Il teatro ha la forma di semicerchio, il cui diametro è di m. 64,51, dei quali 16,45 sono 
riservati all’orchestra e 24,03 per ogni lato vengono occupati dai sedili, capaci di ospitare 
3.000 persone. 

Come tutti i teatri, è addossato ad un monte e scavato nella roccia. La cavea è suddivisa 
in sette cunei, dei quali gli ultimi sono meno ampi degli interni, con sei gradinate.

Una sola recinzione, larga m. 2,40, separa la cavea in due.
Di queste, la inferiore, conservata per intero, contiene 20 ordini di sedili, la superiore, 

in peggiore stato di conservazione, poggia sopra un muro elevato sulla recinzione di m. 
1,55.

Anche quest’ultima parte era divisa in sedili, ma rimangono poche tracce. Notevoli 
nei parasceni due figure di Pan, molto logore, che fungevano da Telamoni. Sotto la cavea, 
nel 1927 P. Marconi ha riportato alla luce una grotta dove è stato trovato del materiale 
preistorico.

Nel pavimento semicircolare, che si vede in basso, stava l’orchestra di origine greca, ed 
era riservata al coro per la rappresentazione delle tragedie e delle trilogie. Dopo le guerre 
puniche, fu usata anche per gare di pugilato o per combattimenti con gli animali.

Due vomitori si aprivano, su due grandi vie della città, in modo che il popolo potesse 
in poco tempo, per la precinzione e per le scalee, prendere posto nel teatro, o potere usci-
re senza eccessivo ingorgo.

23 VIRGILIO, Eneide, Libro V, 718, 757-758.
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Le scalinate sono in calcarenite travertinoide, mentre i gradini sono in tufo. Il muro di 
recinzione del “cailon” (teatro) è in pietre squadrate, di varia grandezza e disposte a linee 
orizzontali.

L’altezza del teatro è di m. 12.40, la larghezza della scena è di m. 27,59.
L’E.P.T. di Trapani, in questi ultimi decenni, al fine di rivalutare il bellissimo teatro, 

ha organizzato, degli spettacoli classici di commedie e di tragedie greche, con grande 
partecipazione di popolo, come un tempo. Intorno agli anni ‘70, alle pendici del monte 
Barbaro, verso est sono stati rinvenuti i resti della città e un grande santuario, di m. 83,40 
X 43,80, in contrada “Mango”.

Il soprintendente ai Beni Archeologici Vincenzo Tusa scrive: «Detto santuario comu-
nicava con il pianoro soprastante per mezzo di due vie intagliate nella roccia, una che 
aggirava il monte e l’altra, diretta verso il pianoro, passava accanto ad edicolette sacre 
incavate nella roccia. L’interno del santuario non è stato ancora scavato interamente, ma 
dagli elementi apparsi finora si può desumere che ci siano stati, oltre a costruzioni più 
piccole, due edifici dorici (oppure uno arcaico rifatto in epoca più tarda), databili al VI e V 
secolo a. C, che è appunto la datazione che si può attribuire al santuario. Tipologicamente 
questo è greco, ma sarà stato evidentemente di rito elimo: a questo fine colpisce soprat-
tutto in questo santuario l’assenza completa di ceramica, di terracotta figurata e di quanto 
altro comunemente abbonda nei santuari greci; nel piano di posa del muro di cinta si 
sono trovati soltanto alcuni frammenti di quella ceramica dipinta, e qualcuno anche graf-
fito, tipici di Segesta. Scavando nel santuario, inoltre si è trovato, non «in situ», un motivo 
decorativo scolpito su una lastra di pietra, costituito da una porta rastremata verso l’alto, 
di tipo egizio, e con il motivo a «gola egizia» sull’architrave: un motivo di chiara e tipica 
derivazione orientale».

Nulla sappiamo del culto praticato e delle divinità venerate all’interno del santuario: 
un poderoso scarico di ceramiche di VIII - V secolo a. C., rinvenuto nello scavo,ha rivelato 
alcune centinaia di iscrizioni graffite su ceramiche attiche nell’alfabeto e nella lingua degli 
Elimi. Il testo dei graffiti, mentre chiarisce l’appartenenza della lingua elima al grande 
ceppo indoeuropeo, non solo non consente di precisare la natura (italica o anatolica) della 
struttura linguistica, ma non fornisce neppure indicazione circa l’onomastica e la natura 
del culto religioso.
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C a p i t o l o  X X V I I
Acque termali segestane 

Le acque che scaturiscono dal Fiume Caldo erano note in tempi antichissimi, e per il 
loro efficace valore terapeutico furono utilizzate dai Saraceni, dagli Elimi, dai Greci, dai 
Cartaginesi, dai Romani, dagli Arabi e dalle popolazioni che si sono succedute sino ad 
oggi.

Queste acque termali furono citate e decantate da numerosi insigni storici.
Diodoro Siculo scrive: “Gli antichi ricavavano sollievo per la loro salute dall’uso di 

questi bagni... e son guariti dai loro malori più prestamente che l’avessero pensato”1.
L’insigne storico calatafimese sac. Pietro Longo, parlando del territorio segestano e 

delle sue acque, dice: «Al compimento della descrizione del territorio di Segesta, resta 
solamente, che diasi distinta notizia delle celebratissime Acque Segestane, dette dagli 
antichi anche Pincie; voce di cui lo stesso Cluverio confessò non saperne né l’origine, né 
il significato. Queste acque sono termali insieme e minerali; essendo abbastanza calde, e 
abbondanti delle proprietà del zolfo. Esse vengono assai commendate, non che dai nostri 
nazionali, ma ben anche da molti esteri scrittori (100) qui sotto riferiti».

Il pregio singolarissimo delle quali acque ci descrisse Strabone2 “Sebbene, egli dice, 
la Sicilia abbia in varie parti delle scaturigini di acque calde; tuttavia quelle di Selinun-
te, e d’Imera sono molto salse; quelle però di Segesta si beono in effetto. Poiché queste, 
ancorché siano assai calde, tuttavia, perché non toccano miniera alcuna di sale, dacché si 
raffreddano, diventano potabili.

E noi sappiamo che si beono con vantaggio e piacere della gente circonvicina. Lascerò 
io ai migliori chimici di fare l’esame analitico di queste acque minerali, per riconoscere 
se debbano annoverarsi nella classe di quelle epatiche; così dotte perché contengono del 
fegato del zolfo; o fra le epatizzate, ossia impregnate del gasepatico. Noi avremo soddi-
sfatto al nostro instinto, descrivendone le qualità. Il colore di esse è argentino, e son molto 
chiare e trasparenti: mentre sono calde danno odor di zolfo, che poi perdono in breve 
tempo esposte all’aria; ed allora bevendosi sono grate, e di un uso salutare. Escono dalle 
loro diverse sorgive con molto calore, ma rispettivamente diverso.

Questi fonti minerali si ritrovano a distanza di due miglia da quei, che da Segesta 
viaggiassero verso il Levante della state. Non tre, come taluni hanno scritto, ma sei sono 

1 DIODORO SICULO, Biblioteca Istorica, lib. V, cap. 10.

2 STRABONE, Geografia, lib. 6.
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le principali scaturigini di queste acque. La prima sorge mirabilmente dal mezzo del letto 
del fiume Crimiso, e si fa ben discernere fra la stessa corrente del fiume dal calore delle 
inargentate sue acque, e dalla vibrazione, e bollimento, con cui le caccia fuori. Di questo 
fonte niuno degli antichi, o moderni scrittori, io ritrovo averci fatto menzione, all’infuori 
di Solino, quale al vivo ce lo descrisse. Da ciò si scorge che errò il Fazello, ed altri con esso 
nel darsi a credere, che il fonte Erbeso sia stato lo stesso che il Gorgo caldo di cui appres-
so si parlerà. Il calore di queste acque sembrami assai grande; poiché esse attualmente 
riscaldano tutta la corrente del fiume che le passa attorno.

La seconda scaturigine che viene da qualche distanza, e si precipita dall’alta ripa del 
fiume, è lungi pochissimi passi dalla prima, già detta; ed è di un moderato calore. La terza 
si è quella, di cui si forma il famoso bagno, che ha servito a gran sollievo de’ longuenti; 
oggidì nominato il Bagno di Calamet. Esso è stato sempre frequentato, affine di pren-
derne sollievo contro i morbi di paralisi, tremore, podagre, asciatiche, e precisamente di 
quei, che molestano la cute.

Questo senza meno era quel fonte da Eliono detto Porpace, che i Segestani effigiarono 
in umano sembiante. La condizione di questo bagno al presente è assai scomoda. La volta 
della cella è in pericolo di rovinarsi per la sua stessa antichità. Né dentro, né vicino ad 
essa si ritrovano quei comodi necessari, dove potessero trattenersi i languenti, che escono 
dal bagno. L’acqua che scaturisce non si raccoglie che in una conca angusta, disposta sulla 
nuda terra, senza che si fosse mai pensato a raccoglierla nell’opportuno lavatoio.

Perlocchè molti si privano di un vantaggio tanto salutare, che la provvida natura ci 
avea apprestato contro i malori. Gli antichi ricavavano grandissimo sollievo per la loro 
salute dall’uso di questi bagni: ce ne potrà servire di monumento quel greco marmo, a 
cubitali caratteri inciso, ritrovato quivi vicino che oggidì nel Museo del Sagro Gregoriano 
Monistero di S. Martino si conserva: dove si legge, non senza qualche mutilazione “AE-
QTHPID IAEXAPIN”cioè: In propiae salutis gratiam”.

Miglior testimonianza fu quella che ce ne scrisse il nostro Diodoro: “Molti, ei dice, 
vengono in Sicilia dagli stranieri paesi, per far uso de’ nostri bagni; e son guariti da loro 
malori più prestamente che l’avessero pensato”. I Segestani, per facilitarne anche la di-
mora agli infermi, vi eressero accanto un sobborgo, del quale al giorno d’oggi vi veggono 
gli avanzi ne’ tanti sepolcri, incisi nella viva rupe, che si osservano vicino il bagno, ed in 
varie altre anticaglie, che si sono ritrovate, arando il vicino campo. Anche i Saraceni ce 
ne mostrarono la loro stima, avendovi innalzato accanto un castello, da essi chiamato 
Calatha-jamet, cioè Castello de’ Bagni, posto sulla spianata cima di un colle isolato, che 
gira circa mille passi, di cui oggidì se ne osservano i fondamenti della fortezza; e tutto 
il rimanente degli edifici si vede ridotto in tanti mucchi di sassi; sussiste però tuttora il 
nobile ponte, di considerevole altezza. Questo castello era in piedi all’età del Gran Conte 
Ruggiero; onde si è, che nel suo Diploma della fondazione del vescovado di Mazara, dato 
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nel 1093 lo aggregò allo stesso.3

La quarta scaturigine spunta da uno speco sotterraneo, ed è chiamata il Bagno delle 
Femmine. Tutti i cennati fonti sono posti accosto la ripa sinistra del Crimiso, nel territo-
rio di Castellammare; ma i seguenti due si ritrovano dalla parte opposta nel territorio di 
Calatafimi.

La quinta è quella oggidì chiamata la Fontana di P. Girolamo. Il calore delle cui acque 
avanza quello di tutte le già descritte. L’ultimo di questi fonti è quel noto Gorgo caldo, 
distante dagli altri già descritte circa 500 passi, posto nel feudo detto Fegotto. Questo si fu 
verisimilmente quel fonte, che gli antichi nominarono Telmesso o Termesso; nomi, che, 
secondo la greca significazione, esprimono il calore delle acque. Esse per l’addietro scot-
tavano in maniera che in poco di tempo assuodavano gli uovi; e nello spazio di una notte 
rendevan si può osservare; poiché per mezzo a questo gorgo vi fan passare un corso di 
acqua, condotta per uso di un molino; e così l’acqua del gorgo divien men che tiepida. La 
larghezza di esso non è maggiore di palmi 26. Onde si vede essere falso ciò, che ne scrisse 
il Sig. Mongitore4 che “di questo lago non trovasi il fondo, e che si dilata in larghezza di 
dodici canne”. Falso è quello che ancora l’Ab. Amico , che si distendeva sino a 50 passi.

Le sue acque minerali, per quello che si può osservare dalle ampolle, che ascendono 
alla superficie, escono da due, o al più da tre diverse parti: di tratto in tratto si ode di sotto 
all’acque un certo rumore; simile a quello di un gran vaso, che bolle. Ci narra puranche 
lo stesso Sig. Mongitore, che nell’anno 1669, quando Mongibello vomitò torrenti di fuoco, 
nel mese Maggio, crebbe quest’acqua oltre la metà, ed aprì un’altra bocca”. Questo avve-
nimento ben comprova il comune sentimento de’ filosofi più saggi, che il fuoco sulfureo 
del Mongibello faccia trascorrere per li suoi sotterranei meati, quella assai potente virtù, 
da cui si producono tutte le acque termali, che in varie parti della nostra Isola di Sicilia si 
ritrovano»5.

Lo storico alcamese Francesco Maria Mirabella scrive: «che lo scrittore secentista D. 
Pietro Antonio Tornamira, benedettino alcamese dal trovarsi comprese nelle 18 cartes di 
una controversa donazione di Tertullo Anicio patrizio romano a San Benedetto le terre in 
Aquis Segestanis con una villa longarica trasse le seguenti congetture, quella villa essere 
stata un antico castello e casale Longarico.

Fonti archivistiche, che si conservano nel Monastero di S. Martino delle Scale, testimo-
niano che il territorio con le rispettive acque termali fu a lungo di proprietà di detto Mo-
nastero, che vi impiantò numerosi mulini. Con le leggi eversive del 1866 i terreni (circa 
46 salme) furono confiscati, e venduti all’incanto alla famiglia Peria, e all’inizio del ‘900 ai 
fratelli Cutino (prima come gabelloti e poi come proprietari).

Sopravvenuta una legge con la quale tutte le fonti idriche divenivano proprietà dello 

3 R. PIRRI, Sicilia Sacra, Tomo 2, pag. 500.

4 MONGITORE, Sicilia Ricercata, Tomo 2, pag. 173.

5 Bacius de Therm, lib. 7, cap. 4.
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Stato, i fratelli Cutino ne divennero concessionari, e ne hanno rilasciato e pubblicizzato 
le cure terapeutiche termali.

In questa zona si trovava fino agli anni ‘50 un mulino ad acqua, che produceva una 
rinomata farina, oggi è ristrutturato in pensionato con circa 50 posti letto. 
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C a p i t o l o  X X V I I I
Campobello di Mazara 

Campobello sorge su una lussureggiante pianura fra la collina Guagnana e il Santo 
Monte, a 14 m. sul livello del mare.

Il vocabolo Campobello proviene dal latino “campus belli”, che, nella traduzione ita-
liana, significa “campo di guerra”, a ricordo di una violenta battaglia, avvenuta sul luogo 
tra Segestani e Selinuntini. Con la distruzione di Selinunte e con le violenti scosse tellu-
riche dopo, questo territorio cadde in declino. Sotto la dominazione romana continuò a 
chiamarsi “campus belli”, mentre, con l’avvento della lingua italiana, data la vicinanza 
con la città di Mazara, venne denominato “Campobello di Mazara”.

Questo piccolo casale ebbe una sua espansione urbanistica principalmente verso il 
1618, allorchè il nobile Giuseppe Di Napoli, discendente della famiglia Caracciolo, ac-
quistò da Giovanni Vincenzo Ferreri il feudo di Guardiola, della baronia di Birribaydam 
e vi costruì accanto al suo castello due strade, fiancheggiate da case coloniche, che oggi 
corrispondono alle vie Garibaldi, Badiella, e Viale Risorgimento.

Sul prospetto di ogni casa è dipinto a colori, su mattoni stagnati, lo stemma della fami-
glia Di Napoli.

Sotto la potenza selinuntina, a occidente delle rimanenti cave di Cusa, prosperò una 
colonia di agricoltori e cavatori di pietra. Agglomerato non tanto piccolo, si era munito 
di un forno crematorio,  che fu scoperto nel 1874, durante gli scavi di prolungamento del 
corso Cavour, oggi via Roma. L’agglomerato doveva essere molto esteso, perchè i seli-
nuntini, per la costruzione dei templi, che impegnò diversi decenni, utilizzarono migliaia 
di schiavi per svellere e trasportare enormi blocchi di pietra.

Nel 1804 Ludovico I di Baviera, visitando le cave di Cusa, rimase così affascinato da 
tralasciare gli impegni che l’avevano indotto a venire in Sicilia.

Il 10 giugno dell’827 gli Arabi, sbarcati a Mazara, vinsero la prima battaglia presso 
Capo Granitola, si sistemarono nei fertilissimi terreni di Campobello, e in prossimità del 
Castello vi costruirono un caseggiato rustico, che denominarono Birribayda, cioè “Torre 
o casa bianca”.

Succeduti agli Arabi i Normanni, il re Ruggero I concesse l’investitura del feudo di 
Campobello a Curzio Fimetta; ma quest’ultimo, essendo avverso agli Angioini, fu desti-
tuito e accusato di fellonia.

Nel 1278 Carlo d’Angiò concesse il feudo a Ponzio Blancfort, suo milite, perchè “il te-
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nesse in capite della corona per lo servizio di due militi e mezzo raggionati a venti once 
d’or annuali cadauno”.

Il Nicotri scrive: “È mentovato nei regi libri il bosco Antarro Birribayda, dove sorse 
un castello, appartenentesi sotto gli Aragonesi a Tommaso Corvino, e per di lui fellonia 
dato allo spagnolo Graziano de Xuar; poscia a Garsia figlio di lui, altrimenti Garsiotto. 
Succedette a costui la figliuola Giovanna, alla cui morte senza prole essendo, ne investì il 
re Federico III, nel 1350, Perrone Gioeni, rigettando Preziosa moglie di Garsia e la sorella 
di lui Serena, dimoranti nella Spagna”1.

Da quest’ultimo passò a Bartolomeo, che nel 1399 lo vendette a Ferreri di Ferreri, “don-
de l’ottenne Antonio di Plaia coll’obbligo di assumere cognome e armi, confermando il 
re Martino”2.

A quest’ultimo, morto senza figli, succedette Serena, nata da Ferreri e moglie di Gu-
glielmo Inveges; quindi Antonio, che non lasciò figli, e poi la figlia Margherita che sposò 
Giannotto di Marina, fu confermato dal re Alfonso nel 1453.

Da questo nacque Melchiorre, che ebbe Giovannella, la quale si sposò in prime nozze 
con Pietro Sabia e, in seconde nozze, con Bernardino di Termini.

Da questo matrimonio nacque Antonio XII barone di Birribayda, principe di Castelter-
mini, conte di Isnello, e, per diritto della moglie Eleonora, signore di Baucina e di Mon-
temaggiore.

Bernardino II Termini e Ferreri fu, oltre che barone di Birribayda, senatore di Palermo 
e tenuto in grande stima per il suo equilibrio e per la sua correttezza. Il primogenito di 
questo si sposò con Antonella Desimone e Bologna, fu anche senatore di Palermo e tenuto 
in considerazione dai vicerè di Sicilia. A questo successero Bernardino III e quindi il pri-
mogenito Antonio III Termini e Ferreri (1577-1578), Bernardino IV suo figliolo (deputato 
del regno), che, da Zenobia Bologna, ebbe Giovanni Vincenzo. Quest’ultimo, anche se 
minorenne si fece investire dai suoi balì, della baronia di Birribayda. La madre di questo 
(baronessa Zenobia), per le pesanti tasse, trovatasi in difficoltà economica, vendette la ba-
ronia di Calamonaci. Lo stesso Giovanni Vincenzo, prevedendo le difficoltà economiche, 
smembrò la baronia di Birribayda, vendendo il vasto feudo della Guardiola a D. Giusep-
pe Napoli (già presidente del regio patrimonio), che vi edificò Campobello.

La vendita di questo feudo non bastò a sanare il deficit economico, per cui Giovanni 
Vincenzo fece una permuta con il duca Diego Aragona Tagliavia Pignatelli, della baronia 
di Birribayda, con i quattro feudi di Busacca, Campana, Latomie e Seggio. Con questa 
permuta, il 20 settembre del 1628 il titolo di barone di Birribayda dai Termini e Ferreri 
passò agli Aragona.

Nell’atto di permuta sta scritto: “... Die nona mensis martii XI indictionis millesimo-
sexcentesimo octavo. D. Joannes Vincentius de Termine e Ferreri Baro Birribaydae, iacens 

1 F.  NICOTRI, Dizionario illustrato dei Comuni siciliani, vol. II, Società Editrice del Dizionario illustrato dei Comuni siciliani, 
Palermo, 1907, pag. 11.

2 PALIZZOLO-GRAVINA, Il Blasone in Sicilia, Palermo, Ed. Visconti e Uber, 1871-1875.
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in lecto infirmus corpore etc. D. Nicolaus de Termine et Ferreri filius primogenitus et in-
dubitatus successor dicti D. Vincentii, ac emancipatus … nec non et dicta donna Zenobia 
de Termine et Ferreri, mater dicti Baronis …, sponte in solidum … dederunt et permuta-
verunt … dicto D. Didaco de Aragona Duci Terranovae et Principi Castrivetrani, absenti 
me notario, una cum infrascripto Don Leone Rosselli commissionato … recipientibus 
… dictam Baroniam Birribaydae consistentem in pheudis infrascriptis scilicet: pheudo 
delli Latomij, pheudo di Buxacca, pheudo di Seggio et pheudo di Campana, cum eorum 
integro et indiminuto statu et mero et misto imperio, sita et posita in hoc Siciliae Regno, 
in valle Mazariae; confinantibus scilicet, dicto pheudo delli Latomij, ac pheudo di Seggio, 
flumine Bilicis et lo forti chiamato di Polluci; dictoque pheudo di Bixacca cum pheudo 
della Guardiola et dicto forti chiamato di Polluci, et dicto pheudo di Campana cum dicto 
pheudo della Guardiola et pheudo di S. Nicola et secus alias confines etc.

Et viceversa dictus Terranovae et Castrivetrani princeps … et, pro eo absenti, dictus 
D. Leo Rosselli … in excambium dictae Baroniae Birribaydae cum dictus pheudis ut su-
pra permutatis, una dictus onus dictarum pecuniarum, in summa unciarum octomille ut 
supra solvere proximarum, debit et permutavit … dicto D. Joanni Vincentio Mariae de 
Termine et Ferreri stipulanti in excambium recipienti …3.

Il Barone Giuseppe Di Napoli il 13 aprile 1638, dal re Filippo IV di Spagna venne in-
vestito duca di Campobello e principe di Resuttana. Questo, per popolare il villaggio di 
Campobello, cedette agli agricoltori dei dintorni terreni a poco prezzo, con l’impegno di 
stabilirvisi con le famiglie. A Giuseppe Di Napoli successe il figlio Girolamo, principe 
di Resuttana, sposato con Elisabetta Melchiorra Barresi. Da questo matrimonio nacque 
Giuseppe Di Napoli, che morì celibe nel 1636, e Pietro, che ebbe Girolamo, il quale più 
tardi sposò Rosalia Filangeri. Quest’ultimo, morto senza prole, lasciò l’eredità al fratello 
Giuseppe, che fu investito del principato di Resuttana nel 1636, del ducato di Campobello 
nel 1643, e fu governatore dei Bianchi nel 1654 e del Monte di Pietà di Palermo nel 16734.

La signoria l’8 febbraio 1697 passò al di lui fratello Federico Di Napoli Barresi e La 
Grua e Bellacera. Questo ebbe numerosi e importanti incarichi: capitano giustiziere nel 
1669, principe di Resuttana, di Monteleone e di Bonfornello; duca di Bissana; signore del-
la città di Alessandria; barone di D. Pietro D’Amico e del feudo di Rampinseri, padrone 
dello stato di S. Ninfa e del Subacco; grande di Spagna ereditario; consigliere di Stato e 
del Consiglio Antico di Vienna; gentiluomo della corte di re Vittorio Amedeo di Savoia e 
deputato del Regno di Sicilia, vicario generale in Catania nel 1708. Ottenne che lo stemma 
della sua famiglia fosse quello del suo castello ducale, fu investito duca di Campobello 
e ottenne dall’imperatore Carlo IV d’Austria, con decreto del 13 aprile 1728, il privilegio 
di aggiungere al proprio stemma gentilizio un leone d’oro rampante ed il motto “Viro 
constanti”.

3 Not. Alfonso Quaranta, Atto del 20 settembre 1628.

4 VILLABIANCA, Sicilia Nobile, Vol. II, pag. 58.
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Il leone indicava il primo stipite della famiglia Caracciolo, mentre il vocabolo “con-
stanti” voleva additare quella fede e costanza che non venne mai meno, essendo pretore 
della città di Palermo nel terremoto del 1726.

Al duca Federico succedette il figlio Pietro Di Napoli Barresi e Bellacera, principe 
di Monteleone, investito nel 1704, erede dei titoli paterni e materni nel 1736, capitano 
giustiziere e pretore nel 1741, gentiluomo di camera di Carlo III, deputato del regno, 
vicario generale alla Noera. Questo contrasse matrimonio con Elisabetta Montaperto della 
Compagnia di Carità nel 1755, Grande di Spagna per conferma ottenuta il 26 settembre 
1770, resa esecutiva il 22 gennaio 1771.

Nel luglio del 1789 ebbe l’investitura del ducato di Campobello il figlio di Federico, 
Pietro Di Napoli Barresi e Bonfiglio, che il 29 aprile 1773 aveva sposato Aurora Naselli e 
Morso del principe di Aragona. A questo succedette il figlio Giuseppe Di Napoli e Nasel-
li, che come principe di Resuttana nella Camera dei Pari nel 1848 firmò la fine del Regime 
Borbone dal trono di Sicilia e, al ritorno della dinastia, non volle sottoscrivere l’atto di 
sottomissione. A questo successe il figlio Girolamo Di Napoli Barresi e Settimo (legittimo 
successore di tutti i titoli del suo casato) che sposò Irene Calapso. Morì a Palermo il 19 
agosto 1891, e, non avendo figli, gli successe la sorella Maria Felice Di Napoli e Settimo, 
vedova di Giuseppe Turrisi Colonna.

Il Nicotri scrive: “La cronaca locale registra il fatto che nel 1805 Giuseppe Bonaparte, 
per mantenere le corrispondenze segrete con baroni dell’isola, sbarcava sulla spiaggia di 
Granitola ed insieme a una sua ordinanza fu fermato da una ronda della Guardia civica 
di allora, che, non conoscendo il di lui linguaggio, lo mise a disposizione delle autorità, 
ricoverandolo due giorni e due notti nella chiesetta dell’Eremita; e quando da Mazara 
vennero ordini di lasciarlo libero, si fu allora che i sospetti di essere egli un personaggio 
reale travestito, o un gran principe, vennero alla conoscenza dei primati; tanto più che il 
misterioso personaggio nulla accettò delle vivande che gli si offrivano, non domandando 
altro che sole uova. E le persone che lo tenevano a vista, dal forame della serratura, ebbe-
ro agio di vedere l’ordinanza coprire di una ricca coltre di seta con ricami in oro, l’augusto 
padrone. Anche la regina Maria Carolina, nel tempo della sua relegazione in Castelvetra-
no, e quando tentava di eludere la vigilanza del Lord William Bentincek nei suoi viaggi 
per le vicinanze di Mazara; in una al principe Leopoldo, colti da un temporale, furono 
costretti a rifugiarsi in quella storica cappella”5.

Campobello, nel 1820, alla notizia della rivoluzione antiborbonica in Napoli, insorse, 
incendiando il Municipio e l’Esattoria, e destituendo i Decurioni dell’annonario. Per qua-
ranta giorni Campobello visse in completa anarchia, ed i rivoltosi fecero incetta di ogni 
roba di valore. Quando i Borboni ripristinarono l’ordine con la forza, i principali espo-
nenti della rivoluzione si rifugiarono nella soffitta della Chiesa Madre, ma, dopo pochi 
giorni di rigoroso assedio, capitolarono e vennero portati in prigione.

5 F. Nicotri, op. cit., pag. 12
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Il 12 gennaio 1848, sollevatasi tutta l’isola contro i Borboni, anche Campobello insorse, 
occupando le case dei ricchi proprietari e appropriandosi dei loro beni. I rivoltosi “aveva-
no divisato, quando la chiesa madre era piena, messi a custodia delle uscite, e con le armi 
bianche in mano, uccidere le donne, che allo spavento, alle grida e alla confusione dove-
vano attirare verso quel luogo i padri, mariti, figli e fratelli, che inermi ed alla spicciolata, 
l’uno dopo l’altro, dovean cadere sotto il fuoco degli altri congiurati, appostati nel vasto 
spiazzale e nel giardino di canto.

Però, non seppero mantenere bene il segreto: e la trama venuta a conoscenza delle 
principali famiglie: Stallone, Accardi, Giorgi, Scuderi e Monti, queste ebbero la lodevole 
risoluzione di riunirsi compatte, con un buon numero di borgesi e benestanti.” Nel po-
meriggio dell’ultima domenica di carnevale i predetti cittadini, anticipando di due giorni 
la data fissata dai malviventi, all’improvviso li assalirono, e dopo che i primi caddero in 
piazza e nelle vie adiacenti, altri scappando furono presto raggiunti ed inesorabilmente 
uccisi a fucilate.

I caduti di quel giorno furono otto: Marino Antonio, Gorgi Giuseppe, Mangiaracina 
Angelo, Montalto Stefano, Tamburello Onofrio, Rizzuto Antonio, Puccio Onofrio, Biondo 
Filippo.

La caccia ai malviventi durò ancora per altri 15 giorni e della intera lista dei caporioni, 
che era in numero di una trentina circa, uno solo fu salvato, per grazia ottenuta allora dal 
barone Giuseppe Monti e da don Carmelo Scuderi, e costui fu Stallone Agostino inteso il 
birbante.

Nel maggio del 1860 anche Campobello diede il suo contributo in favore dell’Unità 
d’Italia, inviando una squadra di volenterosi campobellesi, con a capo Filippo Stallone 
Croce, che parteciparono con Garibaldi alle battaglie di Calatafimi, Parco, Pioppo e Pa-
lermo.

A Campobello, per l’occasione, si formò un battaglione di guardia nazionale, con a 
capo il maggiore Carmelo Scuderi. Esso si sciolse nel 1862. In quell’anno, il 22 luglio, il 
generale Garibaldi fu ospite della signora Stallone Antonia, vedova del notaio Accardi, 
e dal balcone di questo palazzo pronunciò parole di elogio per i campobellesi che definì 
popolo buono e laborioso.

Nel 1893 il popolo di Campobello, come quello dell’isola, gravato da pesanti tasse, 
insorse; la giunta municipale, al fine di calmare gli animi, abolì il dazio di consumo sulla 
farina, sul pane e sulla pasta; ma il 31 dicembre, venuto a conoscenza dell’insurrezione di 
Castelvetrano, il popolo assaltò l’Esattoria e il Municipio, dando alle fiamme ogni cosa. 
Più tardi vennero assaltate anche le abitazioni dei ricchi possidenti, i quali, preparati, 
opposero resistenza. Molti furono gli arrestati e condannati, più tardi amnistiati da re 
Umberto I.

Nella prima e nella seconda guerra mondiale anche Campobello diede il suo contribu-
to alla Patria e molti combatterono per il bene supremo dell’Italia senza nessun ritorno in 
Patria.
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Il 14 gennaio del 1968 un violento terremoto colpì la Valle del Belice e anche a Campo-
bello di Mazara molte costruzioni subirono lesioni tali da essere dichiarate inagibili, ma 
furono fortunatamente ripristinate con contributi statali e regionali.

Tra i principali monumenti si ricordano la casa di Birribayda, dall’arabo “casa bian-
ca” (in discreto stato di conservazione); il castello medievale, che a causa di modifiche e 
riadattamenti ha perduto le sue caratteristiche architettoniche originali; non rimangono 
tracce invece del Castellaccio esistente sul monte Cozzo (oggi Santo Monte); anticamente 
esisteva un legame di segnalazione che collegava Tre Fontane con Torretta-Granitola, con 
una torre denominata casotto della guardia e con un’altra che si trovava sul Santo Mon-
te; inoltre a queste antiche torri più tardi si aggiunsero quella posseduta dalla famiglia 
Cusumano e quella della famiglia Scuderi; la torre con l’orologio comunale, è di forma 
quadrata, alta più di 20 m., costruita nel 1859 e inaugurata il 6 marzo 1877.

Rocco Pirri, parlando della chiesa madre di Campobello, scrive: “Ubi ad annum 1587 
erat Ecclesiae Mariae de Gratia, Conventualis Dominicorum, nunc Parrochialis est ab 
Episcopo Bartholomeo Castello instituita est cum animorum cura”. L’attuale chiesa madre 
fu costruita nel 1825 sotto il parroco Don Francesco Napoli e i lavori furono progettati 
dall’Arch. Sacchetti. Fu elevata ad arcipretura nel 1894, sotto il patronato laicale del 
principe Resuttana Barresi, il primo arciprete fu Leonardo Prinzivalli.

Nel 1918 il diritto di patronato venne avocato al re, tanto che D. Andrea Fasulo, venne 
nominato arciprete dal re Umberto I. 

La chiesa è a tre navate e custodisce un artistico crocifisso di frate Umile di Petralia (do-
nato dalla nobile famiglia Di Napoli); un pregevole quadro, di ignoto autore, raffigurante 
Sant’Andrea; un espressivo simulacro della Madonna Immacolata, della scuola del Ba-
gnasco; un quadro rappresentante le Anime Purganti e un altro la Madonna della Neve, 
del pittore Lo Jacono di Palermo; un quadro raffigurante la Madonna del Rosario con il 
Bambino, di ignoto autore; un dipinto su tavola, raffigurante la Madonna di Trapani.

Oltre alla chiesa madre sono da ricordare: la chiesa di S. Michele, di forma ottagonale, 
coperta da cupola, costruita alla fine dell’800, la chiesa di S. Giovanni, costruita nel 1862; 
la chiesa dell’Addolorata, fondata dal sac. Vito Lombardo il 26 dicembre del 1810; la 
chiesa di Maria SS. Dell’Eremita fondata tra il XV e XVI secolo, ricostruita ed ampliata nel 
1832 dal sig. Scuderi, ed ultimata più tardi in stile gotico.

A 12 km, sul lato sud-ovest di Campobello si trova la frazione di Torretta-Granitola, 
con un porto naturale, un tempo di proprietà del principe Diego Aragona Cortez. Il borgo 
si sviluppò intorno al 1857 per opera dei fratelli Salvatore e Filippo Di Benedetto che vi 
edificarono alcune case e dei magazzini per la salatura del pesce. Ben presto, attorno a 
questi magazzini, trovarono posto altre case di pescatori ed il borgo si ingrandì. A questi, 
negli ultimi decenni, si aggiunsero molte altre case di villeggiatura per i mesi estivi. Vi fu 
costruita anche una chiesa dedicata a Maria SS. delle Grazie, a cura del principe Aragona 
Pignatelli Cortez.

Nel 1855 sul capo roccioso denominato Capo Granitola o Capo Sorello vi fu costruito 
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un faro alto 38 metri sul livello del mare, ad occidente si erge ancora l’antica torre di con-
trollo, di forma circolare, e il vecchio faro.

Con la legge reg. n. 9 del 29/1/1955 la borgata di Torretta Granitola con i suoi terreni, 
da Castelvetrano passava il 5/3/1955 a Campobello.

Un’altra frazione di Campobello, che dista da essa circa otto chilometri è Tre Fontane, 
con una bellissima spiaggia.

Le prime case vi furono costruite intorno al 1850, ma fu registrato un maggiore svilup-
po in quest’ultimo ventennio, come zona di villeggiatura. Sulla spiaggia si trova l’antica 
torre-fortezza di forma quadrangolare, che durante la seconda guerra mondiale, venne 
utilizzata come posto di osservazione della milizia fascista.
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C a p i t o l o  X X I X
Castellammare del Golfo

Balata di Baida - Scopello - Uzzo - Fraginesi - Inici 

Sorge sul litorale del golfo ed è una cittadina marinara e commerciale, con un buon 
porto, a destra del quale, su una rupe, sorgono i resti di un fortilizio di antica costruzione, 
in cui si rifugiarono gli Angioini nella insurrezione del Vespro Siciliano del 1282.

Castellammare, “emporium” di Segesta, da cui dista circa 16 chilometri, si è estesa in-
torno al XV secolo (soprattutto a difesa dei pirati), con l’estendersi della coltivazione del 
grano nel territorio di Alcamo fino a Gibellina. Di quel territorio Castellammare fu porto 
naturale e “caricatore” per l’esportazione del frumento, tanto da essere chiamata anche 
“porto di Alcamo”. 

Non solo questo porto fu utilizzato per l’attività commerciale ma lo furono anche le 
altre calette vicine, che, per i loro fondali si prestavano al traffico portuale. La baia di 
“Guidaloca” fu utilizzata per il traffico cerealicolo del territorio montano “Petrazzi-Inici” 
della zona sottostante del monte Sparacio. I numerosi reperti di cocci di lucerne, vasi e 
tegole, frequentemente riscontrabili nelle vicinanze di Visicari, testimoniano che in quelle 
prossimità vi erano degli insediamenti probabilmente con funzione di fondaci.

Giustamente scrive Giuseppe Rizzo che “La necropoli del “Timpuni del Papa” a poca 
distanza dal seno di Guidaloca, ricavata nel tufo, testimonia l’esistenza di insediamenti 
abitativi nei quali la vita che vi si svolgeva doveva essere legata, oltre che all’imbarco di 
granaglie, alla coltivazione delle ubertose terre della zona circostante. Ma le insenature 
che più delle altre si prestavano alle operazioni di imbarco, sia per ubicazione nei riguar-
di dell’entroterra che per fondali, esposizione e conformazione, sono certamente le cale 
“Marina Grande” e “Petrolo”.

Queste due cale, con i loro annessi e connessi, costituirono prima “l’Emporio Segesta-
no” e poi “il Caricatore”.

Non a caso, il primo nucleo di abitazioni sorse sulla punta che supera le due cale, quasi 
a volere utilizzare le stesse come la mano destra e la mano sinistra.

Entrambe avevano lo stesso fondale, la stessa esposizione e la stessa necessità.
Il piano di “Petrolo”, posto a sud della cala, ben si prestava come punto di arrivo e 

di deposito dei prodotti da imbarcare. Numerosi silos, imbutiformi, ricavati nel suolo 
e rivestiti interamente di “rapillo”, erano disseminati nel piano e a monte di esso, sino 
all’attuale via degli Archi...

A ridosso del piazzale di imbarco, e ricavate nella massa tufacea, esistevano; ed in par-
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te esistono, degli ingrottamenti, alcuni naturali e altri artificiali, i quali costituivano dei 
veri e propri magazzini portuali usati soprattutto per il deposito temporaneo della merce 
in arrivo”1.

Vi è da puntualizzare che non tutti i granai venuti alla luce sono del periodo segestano; 
molti sono del periodo federiciano, aragonese e spagnolo. In quegli anni il caricatore fu 
uno dei più importanti della Val di Mazara.

La decadenza commerciale ed economica di Segesta causò la fine dell’Emporio Sege-
stano, e la costruzione del superbo castello di guardia contro i pirati.

Francesco Alaimo scrive: “La storia della cittadina del golfo, si identifica - almeno sino 
all’827 d. C., quando diverrà araba - con quella di Segesta, poiché di questa subì le stesse 
vicende. In perenne contrasto con i Greci della vicina Selinunte - con la quale ingaggiò 
spesso cruente battaglie - l’importante centro elimo orbitò sempre intorno alla potenza 
cartaginese, che fece dell’Emporio Segestano una delle più importanti stazioni fortificate 
del bacino settentrionale della Sicilia. Tramontato nell’isola l’astro greco, la potenza car-
taginese dovette, quindi, misurarsi con altri e ben più accaniti nemici: i Romani.

Le guerre puniche, infatti, furono l’ultimo atto della vicenda cartaginese e quindi, an-
che di Segesta, ma non dell’antico emporio. I vincitori, infatti, comprendendone appieno 
l’importanza, lo ripopolarono, conservandone e potenziandone le caratteristiche militari.

Furono poi gli Arabi che connotarono il centro, ribattezzato Al Madarig (ovvero “gli 
scalini”, forse della montagna che sovrasta l’abitato), come una roccaforte, resa inespu-
gnabile con la costruzione del fortilizio e come polo di grande importanza commerciale, 
con l’insediamento della Tonnara e del Caricatore. Della successiva epoca normanna e 
sveva - tra il 1071 e il 1282 - poche notizie sono giunte a noi, ma è probabile,che gli Svevi 
abbiano ulteriormente e meglio fortificato Al Madarig che, con la costruzione della for-
tezza sul mare, prese a chiamarsi Castello a mare. Si deve tuttavia agli Aragonesi - cui la 
città passò dopo il Vespro - la definitiva sistemazione della possente fortificazione2.

Per la prima volta, Castellammare viene menzionato nel Libro di Ruggero del geogra-
fo arabo Idrisi: “Nessun Castello è più forte di sito né meglio munito per la costruzione 
che questo qui, cui cinge intorno, intorno un fosso intagliato nella montagna.

Si entra al castello per un ponte di legno che si leva e si rimette come si vuole. Ha orti 
e vigne e un porto ma angusto”3.

Con molta probabilità l’angusto porto di cui parla Idrisi è l’attuale Cala Petrolo, dove 
ancora si ergevano le antiche vestigia del Caricatore segestano.

Per la seconda volta, viene menzionata nel “Viaggio di Ibn Gubayr”, che, parlando di 
Al Hammah, dice: “Ad essa appartiene un porto con una fortezza chiamata ‘Al Madarig’, 

1 G. RIZZO, Il “Caricatore di Castellammare del Golfo” in Castellammare del Golfo, di Diego Buccellato Galatioto, a cura 
dell’Amministrazione Comunale 1980, pp. 160-161.

2 F. ALAIMO, Castellammare del Golfo, Arti grafiche siciliane, 1998, p. 1.

3 I. IDRISI, Il Libro di Ruggero, Ed. Flaccovio, Palermo, 1966.
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nella quale vanno e vengono i legni e vi si prendono i tonni con le reti”4.
Da ciò si evince che, anche sotto i Normanni, Castellammare conservò il nome di Al 

Madarig e che vi erano tonnare. Nel dominio aragonese (1282 - 1410), Castellammare fu  
terra baronale.

Succeduto intanto a Carlo II d’Angiò, Roberto il Guiscardo, questi geloso della potenza 
aragonese, riprese la guerra e, con 120 galee, sbarcò tra Carini e Castellammare durante 
la baronia di Raimondo Bianco (1314).

Giovanni Evangelista Di Blasi, nella “Storia di Sicilia”, parlando di Castellammare, 
dice: “Roberto il Guiscardo, prima di marciare contro questa terra, fece corrompere il 
Bianco con denaro e promesse, sicché senza colpo ferire s’impadronì del Castello. Il tra-
ditore, volendo far credere di essere stato realmente sconfitto, ebbe l’ardire di andare a 
scolparsi alla presenza del re Federico, il quale, già informato di tutto, fece mozzare la te-
sta a lui e ad altri che avevano preso parte al tradimento. Roberto il Guiscardo, fortificata 
Castellammare, vi lasciava un forte presidio e andava ad assediare Trapani.

Sopravvenuta una violenta tempesta, la flotta angioina veniva distrutta e veniva con-
clusa una tregua di quattordici mesi, durante la quale Castellammare rimase sotto il do-
minio degli Angioini.

Terminata la tregua, nel 1316 riprese la guerra e la cavalleria napoletana, partendo da 
Castellammare, saccheggiò le campagne di Salemi, Castelvetrano, Borgetto, Trapani ed 
Erice, mentre le flotte marinare distruggevano le tonnare di Trapani e Palermo.

Federico, di fronte a tali saccheggi, decise di togliere agli Angioini il dominio in Sicilia, 
e il 18 gennaio 1316 incaricò Bernardo Sorriano, capitan generale della milizia di Val di 
Mazara, e Arnaldo de Planco, di disporre le armi da guerra, che erano a Palermo per l’e-
spugnazione di Castellammare. Il I maggio 1316, con un buon numero di fanti, balestrieri 
e lancieri e 300 uomini fu assediata per terra dalle milizie del Sorriano e per mare dalla 
flotta comandata dal Bianco.

All’assedio presero parte dei militi di Palermo, per invidia contro Castellammare, che 
in quel tempo era in Sicilia il primo Caricatore di grano.

Il 10 marzo 1316, grazie a tre macchine da guerra soprannominate “trabuki”, venute 
da Trapani, fu disposto l’abbattimento del maniero. 

Dopo continui assalti, il 14 aprile 1316 i nemici si impadronirono del Castello e ne di-
strussero le muraglie, lasciandone in piedi solo una torre, vi furono 20 morti (napoletani) 
mentre gli altri furono fatti prigionieri5.

Cessata la guerra angioina, Federico II cedette Castellammare in feudo a Federico 
d’Antiochia, conte di Capizzi. I palermitani chiesero per Castellammare il divieto di 
esportazione dei cereali. Federico II, con privilegio del 23 maggio 1316 prima e del 7 gen-
naio 1325 dopo, sancì tale divieto, e i Castellammaresi vissero in miseria.

4 I. GIUBAYR, “Viaggio in Sicilia e in altri paesi del Mediterraneo”, Sellerio, Palermo, 1981..

5 N. SPECIALIS, “Historia Sicula”, in Gregorio, Biblioteca, Lib. VII, cap. VII, Anonimi Cronicon siculum, in Gregorio, “Biblioteca”, 
pag. 205, cap. LXXXXIV
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Solo il 27 settembre del 1332, Federico concesse che da Castellammare e da Termini 
si potessero esportare fino a 10.000 salme. Succeduto a Federico II il figlio Pietro II d’A-
ragona, questi, il 4 dicembre 1336, con un decreto emanato a Catania, diede, facoltà ai 
Castellammaresi di esportare qualsiasi quantità di cereali. Da allora, Castellammare gra-
dualmente divenne uno dei centri portuali più importanti dell’isola.

Nel 1374 Castellammare contava appena 54 fuochi, cioè 250 abitanti, essendo, per po-
polazione la penultima località dell’attuale provincia di Trapani (l’ultima era Gibellina 
con 48 fuochi).

Nel 1378, un tale Sanchio de Ballo venne nominato vice portolano del caricatore di 
Castellammare e del Vallone di Alcamo6.

Sotto questo vice portolano; l’attività commerciale del grano si andò normalizzando 
e nel 1392 re Martino concesse al palermitano Enrico da Bologna un canone di 50 once 
sui redditi di tratta da estrarre dal porto di Palermo. E, venendo meno in questo porto il 
quantitativo imbarcato nel Caricatore di Castellammare, gli fu concesso un salario di un 
grano minuto per ogni salma esportata dal detto Caricatore.

Detto privilegio, confermato da re Ferdinando il 5 giugno 1413, fu trasferito al figlio 
Giuliano da Bologna il 19 marzo 1425. Da un documento del 15 marzo del 1405, stilato 
in Catania, si desume che un certo Matteo Peralta ha un reddito annuo di 100 once sulla 
estrazione del Caricatore di Castellammare. Ancora nel 1408, un tale Calcerando Peralta, 
signore di Castellammare, ha assegnato un grano sull’estrazione del Caricatore; dello 
stesso diritto usufruivano Nicola Drago e Iacopo Gravina7.

La concessione di re Martino a Nicola Drago non prevedeva alcuna prestazione, ma 
il Drago poteva percepire fino a 12 once. Superando detta somma, doveva informare i 
maestri portolani8.

Dopo, il beneficio di un grano minuto passò al not. Angelo Drago e, al decesso di que-
sto, al figlio Bartolomeo. Ma, essendo egli minorenne, ne fu investita la madre.

Nel 1477 è portolano del Caricatore don Sigismondo Luna9.
Il 14 luglio 1509 fu concesso a Giacomo Alliata il privilegio, reso esecutivo il 30 ottobre, 

di edificare un terzo magazzino nel Caricatore10.
Questo dimostra che, con la liberalizzazione, dell’esportazione del grano, fu necessario 

edificare nuovi magazzini. E, non essendo più sufficiente la “Cala Petrolo”, l’attività com-
merciale si spostò nella “Cala Marina Grande”, dove si presume che sia stato costruito 
questo terzo magazzino.

Nel 1554, i signori di Castellammare, oltre ad essere investiti della baronia con castello, 

6 F. NICOTRI, “Dizionario dei Comuni di Sicilia”, Palermo, 1907, pag. 184.

7 R. GREGORIO, “Biblioteca Istorica”, Diplomata a ius feudale siculum pertinentia, pag. 489.

8 L. BARBERI, “I Capìbrevi” pubblicati da G. Silvestri, G. L Mantia, Palermo 1888 -1907, vol. III, pag. 80.

9 R. GREGORIO, ‘’Considerazioni sulla storia di Sicilia’’, Lib. VI in Gregorio, Opere scelte, Garofalo, Palermo 1845, pag. 501.

10 Gli Alliata divennero signori di Castellammare, per successione di D. Carlo Luna nel 1464; Not. P. A. Balduccio di Alcamo, Regi-
stro del 1537.
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tonnara e feudo, furono investiti anche, del Caricatore.
Il 21 dicembre 1648, don Pietro Balsamo e Bonomo di Roccafiorita fu investito della 

baronia di Castellammare con il suo Caricatore, e il 30 ottobre 1669 ne furono investiti 
Baldassare Naselli e i suoi eredi fino al 23 aprile 1711.

Castellammare, per l’incremento commerciale,contò nel 1500, 125 fuochi (ab. 463); nel 
1620, 207 fuochi (ab. 790); nel 1653, 323 fuochi (ab. 1279); nel 1714, 416 fuochi (ab. 1558), 
nel 1750 (ab. 2258).

Nel 1718, scoppiata la guerra tra Filippo V di Spagna ed Amedeo di Savoia per il domi-
nio della Sicilia, cinque navi della flotta inglese, venute in aiuto di Amedeo, bombardaro-
no la città, perché il principe Naselli, Signore di Castellammare, parteggiava per gli Spa-
gnoli. Il popolo si rifugiò nelle campagne ed invocò l’aiuto della Vergine del Soccorso (che 
in quella circostanza fu proclamata patrona della città) finché gli inglesi si allontanarono.

Nel 1800 la popolazione passò a 5.500 abitanti; nel 1847 raggiunse i 9.480 abitanti e nel 
1833 gli 11.287 abitanti.

Con l’abolizione del feudalesimo legiferata il 19 luglio 1812 dal Parlamento Siciliano e 
confermata da Ferdinando III il 25 maggio 1813, Castellammare del Golfo divenne libero 
Comune e col Regio Decreto del 24 gennaio il suo territorio si allargò, sottraendone ad 
Alcamo, Calatafimi ed Erice.

A quest’ultimo Comune furono sottratte le contrade Valle del Celso, Conca, Fraginesi, 
Pilato, Sarciumi, Grotticelle, Scopello, Sarmuci, Valle di Baida, Balata, Sciacca, Roccaros-
sa, Segola, Nigra, Brullo, Golfo, Guardia, Curci, Sanguisuca, Gianlombardo, Coti, Strafal-
cello, Fiscella, Sciandrini; parte della baronia d’Inici, Balata d’Inici e altre terre.

Nel 1820 Castellammare votò per l’indipendenza della Sicilia e nel 1848 fu fra le prime 
città ad inalberare il tricolore. Dopo i moti del 1862 contro la leva militare, soffrì le anghe-
rie del leggendario brigante Pasquale Turriciano fino al 1871. Con l’Unità d’Italia prima, 
con l’avvento del fascismo dopo, e con il governo repubblicano attuale, Castellammare ha 
registrato una evoluzione economica, urbanistica e sociale.

Castellammare, come gli altri Comuni dell’isola, ha dato il suo contributo di uomini 
e di sangue durante le due guerre mondiali, ed ha subìto bombardamenti con gravi 
danni. Gli emigrati castellammaresi del Nord America hanno contribuito, dopo il primo 
conflitto mondiale, per ergere un monumento in bronzo ai caduti. Esso fu rimosso, 
durante la seconda guerra mondiale, per ricavarne bronzo per i cannoni. Il 12 agosto 1979 
un nuovo monumento ai Caduti con due statue in bronzo fu realizzato dallo scultore 
castellammarese G. Mercadante, e finanziato anch’esso dagli emigrati. Gli alleati, dopo 
l’ingresso in Castellammare, volevano far saltare con la dinamite le vie di comunicazione 
con le altre città, ma furono persuasi a desistere dai sacerdoti Giacomo Caiozzo e Vito 
Romano.

Dall’avvento della Repubblica ad oggi, il partito di maggioranza è stato sempre la De-
mocrazia Cristiana, che è stata al governo della città insieme col partito socialista e repub-
blicano.
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Fra i principali monumenti castellammaresi sono da ricordare i seguenti.
Il Castello a Mare, dal quale prende il nome la città, fu edificato dagli Arabi su un im-

pianto precedente; fu ampliato e ristrutturato sotto la dominazione normanna, fu cinto 
di mura e munito da torri di guardia sotto gli Svevi, e fu distrutto nel 1316 sotto il regno 
di Federico II.

Nel XVI sec. aveva due torri, denominate “di S. Giorgio” e “della Campana”; nel 1537 
si aggiunse una terza torre chiamata del Baluardo. L’attuale torre “dell’artiglieria” fu co-
struita nel 1586, a difesa dei pirati. Il castello è a pianta trapezoidale; della originaria 
struttura conserva il torrione circolare, con scala a chiocciola, e il portaletto con architrave 
a motivi decorativi tardogotici.

Chiesa Madre. Su progetto dell’arch. Giuseppe Mariani da Pistoia, fu costruita dall’im-
presa diretta dal palermitano Carlo Bruno, tra il 1726-36.

Il prospetto presenta otto paraste, 3 porte d’ingresso (quelle laterali sono soprastate da 
un timpano chiuso e quella centrale da un arco a tutto sesto). Segue una trabeazione, una 
finestra ad arco a tutto sesto, un frontone con sul vertice la croce e, ai lati, due torcieri.

Completano il prospetto due torri campanarie. L’interno è a tre navate con 6 colonne 
quadrate. È decorato con pregevoli marmi e stucchi e con affreschi del saccense Giuseppe 
Tresca (1710-95) e del palermitano Giuseppe Velasco (1750-1827).

Tra gli affreschi primeggiano quelli della volta. Raffigurano: il primo, del Velasco, la 
regina Ester davanti a re Assuero per chiedere la salvezza del suo popolo; il secondo, 
Giuditta che mostra al popolo di Betulia la testa del re Oloferne; il terzo l’Assunzione 
della Vergine.

Il presbiterio è separato dalla navata centrale da un’artistica balaustra in marmo rosso 
con dei gradini. Sulle pareti del coro, si trovano altri quattro affreschi biblici.

In quelli di destra si notano: in uno, Melchisedech che offre il sacrificio del pane e del 
vino in ringraziamento a Dio dopo la vittoria di Abramo; nell’altro il sacrificio di Isacco; 
in quelli di sinistra, in uno l’Ultima Cena e nell’altro, Gesù nell’Orto. Sulla volta del coro, 
è raffigurato il tema della Discesa di Gesù al Limbo.

Lungo la navata sinistra, si aprono le seguenti cappelle: quella del Battistero, con un 
secentesco fonte battesimale in marmo rosso. Seguono; la prima, dedicata a S. Vincenzo 
Ferreri, con una tela del ‘700; la seconda, a Maria SS. del Carmelo, con tela del ‘700; la 
terza, alla Sacra Famiglia, S. Gioacchino e S. Anna, con una tela attribuita a Giuseppe 
Tresca; la quarta, a Maria SS. del Soccorso, con una scultura in maiolica dei trapanesi Gio-
vanni Maurici e Giovanni D’Antoni del 1599. Lungo la navata destra, si aprono: la prima 
cappella, dedicata a S. Gaetano, con tela del ‘700; la seconda, al SS. Crocifisso, S. Pietro e 
Maria SS. del Lume, con tela del sec. XVIII; la quarta cappella al SS. Sacramento con una 
statua del S. Cuore di Gesù.

Sull’altare maggiore è appeso un settecentesco crocifisso ligneo. L’altare basilicale è di 
fattura settecentesca in marmi policromi, decorati a racemi, elementi floreali, puttini ed 
elementi simbolici della Crocifissione.
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Parrocchia di S. Antonio di Padova. È già menzionata nel 1647 e nel 1774, conta tre cap-
pelle, dedicate quella maggiore all’Immacolata, quella sinistra a S. Antonio di Padova 
e quella destra a S. Francesco di Paola. Nel sec. XIX fu ampliata e nel 1865 fu elevata a 
parrocchia. Sul prospetto si trovano 8 paraste con capitelli corinzi; 3 ingressi: due piccoli, 
sormontati da una finestra ad occhio e quello centrale con due lesene (con capitelli corin-
zi) sostenenti una lunetta con al centro un medaglione raffigurante S. Antonio di Pado-
va; infine, un frontone ha al vertice la croce. Ai lati del prospetto, due torri campanarie. 
L’interno è a tre navate. Sull’altare maggiore, sta una statua lignea dell’Immacolata della 
Ditta Santifaller.

Nella navata destra vi sono tre altari; uno con una tela di S. Francesco d’Assisi, dell’800; 
il secondo, con una tela del Sacro Cuore di Gesù, dell’inizio del ‘900; il terzo, con una sta-
tua lignea di S. Antonio di Padova, del primo ‘900. Nella navata sinistra vi sono tre altari: 
uno, con la statua lignea di Maria SS. dei Miracoli; il secondo con una tela raffigurante 
la Morte del Giusto, del pittore Giuseppe Tresca; il terzo, con un’antica statua lignea del 
Cristo flagellato, e un quadro a stampa raffigurante la Madonna Addolorata.

Chiesa del Purgatorio. Esisteva nel 1676, e funse da chiesa madre, quando quest’ultima 
fu ricostruita nel 1726-36. Il prospetto è in stile neoclassico, con un affresco delle Anime 
Sante del Purgatorio, in pessimo stato di conservazione. L’interno, a navata unica ha 
cinque altari. Quello maggiore è dedicato alla traslazione delle Anime Sante del Purga-
torio per intercessione di S. Giuseppe, con una bella tela del ‘600, sempre nell’abside, vi è 
inoltre una pregevole tela settecentesca della Madonna del Paradiso. Ai lati dell’arco che 
immette nell’abside vi sono due tele secentesche, raffiguranti una S. Carlo Borromeo ,tra 
gli appestati, e l’altra S. Francesco di Sales, tra i poveri. Nella navata destra si trovano: nel 
primo altare una tela di S. Giovanni Nepomuceno, d’ignoto autore, e nel secondo altare, 
una tela d’ignoto, di S. Margherita da Cortona. Nella navata sinistra, sul primo altare sta 
una tela dei Quattro Santi Incoronati, d’ignoto autore; e sul secondo una statua di S. Espe-
dito, di A. Insam del ‘900, e una tela di S. Lucia, di Battista Di Liberto.

Chiesa di S. Giuseppe. Fu edificata nel 1885 dall’arciprete Plaia e fu elevata a parrocchia 
nel 1935. Il prospetto è in stile neoclassico. Sull’altare maggiore è esposto alla venerazione 
dei fedeli un gruppo ligneo della Sacra Famiglia, di ignoto autore.

Chiesa di Maria SS. Del Rosario. Questo tempio è conosciuto come di “la Madonna di 
l’Agnuni”. Le origini di essa sono molto antiche; alcuni la fanno risalire al 1039, o al 1221, 
quando, sotto il titolo di S. Nicolò, fu fatta costruire da Federico II di Svevia. Esisteva già 
nel 1423. Sotto il titolo di Maria SS. del Rosario è già venerata nel 162411.

Il prospetto, molto semplice, presenta una finestra ad occhio e un bel portale d’ingres-
so sovrastato da un timpano chiuso, con all’interno un bassorilievo probabilmente del 
Quattrocento, in marmo bianco, raffigurante la Madonna seduta con sulle ginocchia il 
Bambino Gesù tra S. Nicolò e un venerando frate, in atto di pregare dinanzi al Crocifis-

11 C. CATALDO, “Guida storico - artistica di Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Salemi, Vita”, Alcamo, Sarograf, 1982.
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so. L’interno è a navata unica, con un solo altare dedicato alla Madonna del Rosario: ha 
un’antica scultura della Madonna con ai lati S. Domenico e S. Rosa da Lima. Sulla parete 
sinistra invece sta, in una nicchia, un’antica statua di Madonna con Bambino, venerata 
sotto il nome di “Madonna di l’Agnuni”. Un’altra scultura marmorea di Madonna, pro-
babilmente del ‘500, vi è sul lato destro.

Dal diario di Ferdinando IV di Borbone, si apprende che la domenica 15 dicembre 
1799, “arrivato alle 10 e mezza a Castellammare, paese molto allegro, situato in riva al 
mare. Venutami incontro tutta la popolazione, la maggior parte marinari, dandomi le 
dimostrazioni più autentiche di rispettoso attaccamento. Andato a smontare alla Chiesa 
Madre, dove (ho) preso la S.ta Benedizione. Di lì (sono) passato a piedi alla casa de Ba-
rone (Naselli d’Aragona).” Lunedì 16 dicembre. “Alle quattro e mezzo andato alla chiesa 
a prendere la S.ta Benedizione e di lì calato alla marina. Messo (in mare) lo schiavicello 
(piccola sciabica), (si è) preso del buon pesce”. Martedì 17 dicembre. “Sono stato in com-
pagnia fino alle due e mezza che (ossia nel tempo che sono) andato a tirare (ossia a spa-
rare) a conigli nel ferriato (ossia nel recinto di caccia) di Aragona e poi in quello dei Padri 
Crociferi, nella chiesa de’ quali (ho) presa la S.ta Benedizione”12.

Preziosa e ricca di particolari è la descrizione della città di Castellammare, che fa lo 
storico di tradizioni popolari Giuseppe Checchia nel 1889: “È Castellammare un nitido 
e civettuolo paesettino ha tutta l’aria di una cittadina continentale. Linde e ben lastricate 
le vie che s’incrociano, con pendolo acciotolato, a zig-zag, e che, tra areate, rallegranti, 
palazzine, discendono lievi insino al mare. Qui, recinto da terribili montagne, tendenti a 
slanciarsi arcuate e a rimpiccinirsi gradualmente il bellissimo golfo: torno torno, di mez-
zo a un alternarsi e a un serpeggiar crepuscolare di livide fiammelle pioventi da rozze 
lucernette in terracotta, nereggiano rudi, su una fitta e interminata fila di barche pesche-
reccie, le casettine marinaresche, le quali, basse, irregolari, ferrugigne, si rincorrono in 
cerchio e son baciate, tratto tratto, dal fiotto borbottante schiumoso di mare che le spruzza 
e le rode. Di riscontro, pe’ colli ondeggianti e ubertosi di viti, è tutta una festa di verde su 
le profumate aiuole constellate di casette rustiche e di biancheggianti e colorite terrazzine 
signorili; poi verso il golfo discende, civettuola e simpaticamente allegra e fron-teggiante, 
la graziosa villetta municipale che guarda all’oriente l’elegantissimo mercato, opera de-
gna di città. Tanto splendore di opere pubbliche è merito del Sindaco del luogo commen-
dator Rocco Fodera, che da più anni intende al ringiovanimento edilizio di questo caro e 
ricercato nido d’ospitalità. I cittadini son vivaci, laboriosi, ospitalissimi. Essi hanno, come 
costume, un vestire assai semplice. Questi han calzoni ampi e rigonfi e un corpetto rude 
con in testa un tipico e grossolano cappello a cencio: han la giacca ristretta e ben orlata e 
pieghettata. Alla estremità, con occhielli tenaci, e grossi e variopinti bottoni. I pescatori 
portano al capo una specie di fez turco, da cui ciondola un grossissimo fiocco variegato 
in rosso, in giallo e in turchino: nel resto rassomigliano a pescatori di tutte le città marina-

12 C. CATALDO, Le rose di Damasco - La vita attiva alcamese dal ‘300 a oggi nella storia del lavoro in Sicilia, Milano, Aisthesis, 2003, 
p. 160.
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resche. Ma nella vita sono assai burberi, e più giù. Sono infaticabili e nerboruti. Le donne 
vestono un gonnellino verde sottilissimo; han corpetto ben allacciato al durissimo busto e 
ben serrato agli omeri forti: nulla lascian intravedere del vivo fiore delle bellissime carni 
che son celate anche verso lo sparato della nitidissima camicia. Dal polso, dalle dita, dalle 
orecchie pendon monili sfolgoranti. Cingonsi la vita d’un grembiule di stoffa colore assai 
vivo e nei giorni di festa, portan ricchissimo e fantasioso zendado di seta e molti cerchi di 
anelli somiglianti alle dita. Calzano zoccoli nei giorni di lavoro. Sono pulitissime e assai 
belle nella castanea fulgidezza delle chiome e nell’etnico profilo greco delle gote”13. 

Oggi è una cittadina pulita, attiva, ad economia prevalentemente marinara, agricola e 
turistica che ben si inserisce nel contesto storico ed economico della provincia.

Balata di Baida
Il termine Baida deriva dal latino Bayda = Rocca. Altri lo fanno divenire da antichi po-

poli elamitici, che in quel sito avevano fondato una città. Lo storico Massa invece lo fa de-
rivare dal greco, e dopo acquisito dagli Arabi. Antica residenza di caccia, ospitò sovrani, 
principi e aristocratici del regno delle Due Sicilie, che vi cacciavano cinghiali, porcospini, 
lepri e conigli. Si raggiunge, salendo la strada per Piano Vignazzi, e percorrendo circa 
10 chilometri; nelle vicinanze si trova anche Viscari, dove fino alla fine del secolo scorso 
alcune famiglie vivevano nelle grotte, in mezzo ad una selvaggia vegetazione.

Lo storico Vito Amico dice che a 4 miglia da Castellammare si trova Baida, rocca sotto 
Erice. Nel 1320 appartenne a Bernardo di Passaneto, poi a Riccardo Abate. Dichiarato 
quest’ultimo nemico del re Martino, Baida passò ad Allegranza, moglie di Matteo Mon-
tecateno, e poi ad Antonio del Bosco, erede di Giacoma di Passaneto, sorella di Bernardo. 
Eufemia, figlia di Antonia, e moglie di Francesco Sieri, contestò la spettanza dopo la mor-
te del padre, nel 1404. Ma Baida passò a Guglielmo, figlio di Antonia, e ai suoi figli fino 
al 1563, quando Vincenzo Bosco, conte di Vicari, ne fece un cambio con Blasco Corvino, 
ricevuta la terra di Mezzoiuso; gli eredi di Corvino, però, restituirono nel 1579 il castello 
di Baida ai Bosco e si ripresero Mezzoiuso. Nel 1679 se lo comprò Francesco Tarallo; a 
lui succedettero il figlio Simone, marchese della Ferla, e quindi Francesco IV, signore di 
Baida, dei Tarallo. Il castello è inattaccabile per il sito e per i bastioni, con a fianco nuove 
fabbriche per i coloni che coltivano l’esteso territorio14.

Giovan Luca Barberi, sostenitore dei diritti della corona di Sicilia, trattando nei “Ca-
pibrevi” del feudo di Bayda, sostiene di ignorare le cause secondo, le quali esso era se-
gregato dal demanio regio (“... quo nam fuerit pacto a Regio Demanio segregatum me 
latet ...”). Le usurpazioni dei potenti allora erano frequenti. Basta ricordare le famiglie 
dei Passaneto e degli Abbate, che ebbero un ruolo determinante nella guerra del Vespro 

13 G.CHECCHIA, La festa di San Giuseppe a Castellammare, 1889.

14 V. AMICO, “Lexicon topographicum siculum”, vol. II.
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Siciliano. Se ne ha testimonianza anche a proposito dei baroni di Bayda, come “il moto di 
coscienza” di Antonio del Bosco, erede di quel suo omonimo che nel 1399 aveva ricevuto 
il feudo da re Martino e poi, rinchiusosi nell’eremo di S. Martino delle Scale, restituiva 
agli ericini il feudo di Ralibesi che aveva usurpato ob eius potentiam.

Lo storico Vincenzo Adragna scrive: “Rapporti burrascosi - e non infrequenti - dal mo-
mento che le cronache ne son piene - che si concretavano in interminabili liti dinanzi alla 
Regia Curia ed ai Tribunali del re quando il barone si rifiutava di riconoscere ai cittadini 
di Erice i loro diritti di legnazione e di cacciagione sul feudo, di cui godevano da tempo 
immemorabile, o quando non dava adempimento ai suoi obblighi nei confronti dell’Uni-
versità del Monte San Giuliano, ai quali i giurati tenevano in maniera particolare.

Il barone che doveva essere (almeno sulla costa) cittadino di Erice, era tenuto:
a pagare la collecta (imposta dovuta periodicamente al governo del re) tramite l’Uni-

versità ericina, e non a provvedervi direttamente;
a dimorare in Erice almeno per quattro mesi l’anno;
a portare annualmente, per la festa del mezzagosto, un cero alla Vergine Assunta, tito-

lare del Duomo di Erice;
a tenere, in Erice, cavalli per il servizio militare;
a riconoscere agli ericini il diritto delle acque e quello di far legna e carbone e di andare 

a caccia per il suo feudo15.
Il castello di Baida si trova alle falde del Monte Sparacio, con quattro torri ottagonali. 

Sul prospetto principale, sormontato da merli, sopra il portone principale d’ingresso, si 
trova una lapide a ricordo della dimora di Ferdinando III, re delle Due Sicilie, ospite del 
duca della Ferla nel 1801. Vi si legge:

Ferdinando III
Utriusque Siciliae Regi
Pio Felici Augusto
Quod in hac arce venatu exercitus
Dies noctesque interquievit
Hospiti omnium in terris nobilissimo
Et honorificentissimo
Simeon Franciscus Tarallus
Dux Miraliae et Ferulae loci dynasta
Sis memor posteritas
Anno MDCCCI.
All’interno del baglio, nel caseggiato dell’ex feudo della Baronia di Baida vi è una chie-

setta, larga m. 4.80 e lunga m. 8.10, con la porta d’ingresso a ponente. Essa è dedicata a S. 
Anna, raffigurata su una grande tela del palermitano Interguglielmi.

Da una porta, a sinistra dell’abitazione si entra nella sagrestia, e in altre due stanze.

15 V. ADRAGNA, “Il Castello di Bayda”, Rivista “Trapani” N. 204, 1975.
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La chiesa è officiata dal Parroco di Balata nelle domeniche e nelle feste di precetto.
Baida nel 1742 era una baronia che dipendeva da Erice, e godeva il mero e misto im-

perio, e i suoi possedimenti si estendevano da un lato fino alla costa, dall’altro fino a 
Castellammare. Il feudatario barone aveva il compito di mantenere dieci cavalli per il 
servizio militare, e il 15 agosto di ogni anno doveva presentare al duomo di Erice un cero 
in devoto omaggio dell’Assunta16.

Nel secolo scorso, a Balata di Baida, e con precisione nel fondo rustico di Domenico Tu-
rano, sono stati rinvenuti dei sepolcri, con alla testa e ai piedi degli scheletri, un fischietto 
e una lucerna. Ciò dimostra l’esistenza di un casale arabo.

Nel feudo che fu della famiglia Tarallo esiste ancora oggi un torrione di controllo che 
prende il nome di Baida o Guidaloca. Si raggiunge, per la SS. 187, il bivio a destra per 
Scopello, e si attraversa per circa 3 km la strada.

Esso, ubicato sopra un pianoro nell’entro terra, fu torre di deputazione gestita dalla 
famiglia Tarallo.

È di forma circolare, con basamento a scarpata e marcapiano sagomato; il piano sopra-
elevato è coronato da quattro piattaforme aggettanti, con caditoie. Più tardi, fu munito 
anche di un terrazzo.

Il primo piano e il secondo piano, all’interno, sono coperti con volta a cupola. Fortuna-
tamente è isolato dal continuo proliferare di recenti costruzioni.

A qualche chilometro dal castello di Baida,si trova una borgata denominata balata di 
Baida, che dista da Castellammare circa 9 chilometri ed è ubicata sulla strada provinciale 
che da Castellammare conduce a Trapani.

Alla fine del secolo scorso contava pochissimi residenti e poche decine di case. Nel 
1880 vi si costruì una chiesetta, per la collaborazione di un certo Giuseppe Laudani e le 
offerte degli abitanti.

Il 14 maggio 1942, per interessamento del sac. Antonino Sarcona, fu eretta la parroc-
chia sotto il titolo della S. Famiglia, riconosciuta civilmente con decreto del 26-10-1948. 
Nel 1957 dal parroco Navarra fu ampliata e restaurata.

Misura m. 20,60 x 8,40. Primo parroco ne fu D. Antonino Sarcona, secondo D. Giusep-
pe Navarra e terzo D. Onofrio Scuderi.

Scopello
L’etimologia Scopello deriva dal greco scopelos - scoglio, dal latino Scopellum - sco-

glio, e dall’arabo Isubult Iacut - scoglio alto.
Scopello fu un antichissimo insediamento preistorico.
Sebastiano Tusa ci informa che recentemente alcuni studiosi hanno segnalato la pre-

senza di manufatti dell’età della pietra, su ciotolo e con bifacciali, similari a quelli rinve-

16 G. CASTRONOVO, “Erice, oggi Monte S. Giuliano”, vol. I, Palermo, 1872.
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nuti lungo le valli del Simeto, del Dittaino e del Gornalunga17.
Grotte inesplorate si trovano a monte dei faraglioni.
Questo antico casale fu abitato dai Fenici, dagli Elimi, dai Greci, dai Cartaginesi, dai 

Romani, dagli Arabi, dai Normanni, dagli Svevi, dagli Spagnoli.
Fin da data immemorabile lungo la costa di Scopello si pescava ingente quantità di 

tonni, che i Greci chiamarono ketè e più tardi i Latini cetè. Grazie alla pesca di questi 
tonni, questo insediamento sotto la dominazione greca venne chiamato Cetaria o Citaria.

Durante il pretorato di Marco Tullio Cicerone in Sicilia (73 - 71 a.C.), le città dell’isola, 
senza contare le isolette, erano 68: 3 federate; 5 libere e immuni da tributi; 26 censorie, 
34 decumane. Tra quest’ultime, i cui coloni pagavano allo stato la decima sul reddito è 
menzionata Cetaria o Citaria18.

Tolomeo la chiamò Keteia, in latino Cetaria, da Ketos o Thynmus.
Lo storico siculo Cluverio dice di chiamarsi Cetaria, per la gran quantità di tonni che 

vi si pescavano. Biagio Pace ci informa che Cetaria fu stazione itineraria. Durante la do-
minazione tardo romana, la città venne distrutta dai pirati; e continuò a sopravvivere un 
piccolo casale di pescatori e di pastori, che nel 1220 dall’imperatore Federico II fu con-
cesso in feudo alla chiesa di S. Maria dell’Ammiraglio o della Martorana di Palermo, in 
compenso degli ex voto in oro e in argento, sottratti per bisogni bellici19.

Nel 1235, sempre da Federico II, il feudo fu concesso ad un colonia di piacentini, emi-
grati dalla Lombardia e capeggiati dal miles Oddone di Camerina.

Costoro, costretti ad abbandonare il loro paese, “per le incertezze delle guerre ed i 
danni delle oppressioni, che li gravavano in molte forme”, si trasferirono nell’isola “con 
le loro famiglie, animali e masserizie”.

Ma nel 1237, a soli due anni del loro arrivo, Scopello risulta “luogo non sufficiente né 
adatto a loro e soggetto a continue scorrerie dei pirati”. E Oddone ottenne da Federico II 
Corleone ed il suo feudo, in cambio della zona costiera di Scopello.

È chiaro che il territorio di Scopello e quello di Corleone erano stati svuotati dalla ribel-
lione dei Musulmani e dal trasferimento di essi a Lucera; e Federico II provvedeva al loro 
ripopolamento. L’imperatore così restituiva Scopello al comune di Monte S. Giuliano.

Lo storico Filoteo, parlando del torrione di controllo, così scrive: “La torre detta di 
Scupello, la quale fu fondata con una terra piccola da certi uomini lombardi di Piacen-
za, sotto la guida di Ottone Camarana Cavaliero, già sono ormai anni 320, per autorità 
dell’imperatore Federico II, primo re di questo nome di Sicilia; e indi per la strettezza del 
luogo e scorrerie de’ corsari e nemici fu abbandonata e ruinata, e li suoi abitanti trasferiti 
alla terra di Coniglione..., laonde oggi solamente vi è questa torre chiamata Scupello, 

17 S. TUSA, “La Sicilia nella preistoria”, Sellerio, Palermo 1983, pag. 50.

18 I. SCATURRO, “Storia di Sicilia (dal 264 a.C. al sec. IX d.C.)” vol. II, pag. 91.

19 R. STARRABBA, L. TIRRITO, 1880-82, “Assise e consuetudini della terra di Corleone”, Palermo, pp. 107-111.
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dove è una cala di corsari, o ridosso, che vi possono stare circa dodici legni20.
Federico III d’Aragona, tra il 1557 e il 1576, restituisce il casale e relativo feudo di Sco-

pello al ciantro (cantore) della I.R. Basilica Palatina di S. Pietro, come beneficiale della 
chiesa di S. Maria dell’Ammiraglio o Martorana. Quest’ultimo lo dava in enfiteusi (affit-
to) a Giambattista Tarallo, conte di S. Colomba, il quale lo dava in dote alla figlia Caterina, 
che andava in nozze al trapanese Giacomo Fardella, primo principe di Paceco che versava 
per censo 127 scudi annuali alla sopracitata chiesa della Martorana21.

Il Villabianca scrive che una tale “Allegranza Sanclemente, dama Trapanese, fu quella 
che lo diede (in enfiteusi) ai Gesuiti col feudo insieme di Inici nel 1580 e infatti nelle case 
di detto feudo d’Inici ne ho veduto io Villabianca l’anno 1783 il ritratto in tela come bene-
fattrice22.

Più tardi il feudo lo tenne Placido Fardella (investito principe di Paceco nel 1608 per 
privilegio di Filippo IV) che, morendo, lasciò il principato al figlio Gian Francesco. È 
certo che il feudo di Scopello restò di patronato regio, e la tonnara dal principe Fardella 
fu trasmessa da padre in figlio. Una terza parte del pescato della Tonnara si versava al 
beneficiale della chiesa di S. Angelo o S. Michele (del casale di Scopello), eletto dal re e 
confermato dal vescovo di Mazara. Rocco Pirri, parlando di questa chiesetta di Scopello, 
dedicata a S. Michele, riporta i nomi dei beneficiali che si sono succeduti dal 1391 al 1636.

Eccone l’elenco cronologico:
“1391 - Damiano Riera;
1392 - Pietro de Ruio;
1399 - Giovanni Mello;
1404 - Giovanni de Borgia;
1406 - Giovanni de Paternione;
1434 - Sancio Garcia;
1449 - Nicola de Leofante;
1458 - Andrea de Crapanzano;
1467 - Bartolo Segrega;
15... - Nicola Ospilante;
1542 - Pietro Paolo Centello;
1568 - Giuseppe Morana;
1579 - Filippo de Oliverio;
1602 - Simone Rao;
1617 - Giovanni De Maio;

20 G. FILOTEO DEGLI OMODEI, “ Descrizione della Sicilia”, 1876, pag. 326.

21 A. CORDICI, “Istoria di Erice”, Lib. I, cap. 17.
V. AMICO, “Lexicon topographicum siculum”, vol. II, pag. 480.
B. MASSA, “La Sicilia in prospettiva”, parte II, pag. 323.

22 E. VILLABIANCA, “Le tonnare della Sicilia”, Edizioni Giada, 1986, pag. 85.
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1636 - Giovanni Antonio Loforti”23.
Il Masbel, in uno studio sulla Sicilia, riporta lo stato di tutte le prelazie, abbazie, pri-

orati, commende e altri benefici di regio patronato e delle loro entrate dell’anno 1694; e 
fra questi è citato anche il beneficio della chiesa di S. Michele di Scopello, che versava 250 
scudi all’anno24.

L’ultimo principe di Fardella lasciò morendo due terzi della tonnara a un suo figlio 
gesuita e un terzo ad una sua figlia monaca nel monastero del Rosario, sotto il titolo di 
S. Andrea, di Trapani. Morti i figli, la tonnara fu devoluta alla Compagnia di Gesù e al 
monastero di S. Andrea, nelle proporzioni indicate. Nel 1767, per l’espulsione dei Gesuiti, 
la parte della tonnara che essi possedevano passò al Demanio, ma nel 1814 ritornò nuo-
vamente ai Gesuiti.

Nel 1866, con la soppressione degli Ordini Religiosi, ritornò al Demanio, che nel 1871 
la vendette ai Sigg. Florio, Plaia, Foderà, Amodei, i quali in parte ancora la posseggono.

Il litorale costiero, che va da Capo S. Vito fino ad Alcamo, è tra i più belli dell’Isola. 
La madrenatura fu molto attenta e benefica nei confronti di questa costa, munendola di 
piccole baie, che gelosamente si lasciavano scoprire solo dal mare: Puntazza, Cala Bianca, 
Cala Rossa, Guidaloca, Scopello, Mazzu di Sciacca, Cala Azzurra, Lo Zingaro, La Grotta 
dell’Uzzo. Ma, tra tutte, quella baia che emerge per le sue più impareggiabili bellezze 
paesaggistiche è Scopello. Si raggiunge, percorrendo la statale per Trapani, dopo il bivio 
per Castellammare del Golfo.

La spiaggia fu protagonista di una delle più attive tonnare del trapanese. Il mare è 
ubicato a 106 metri s.l.m. Spesso i turisti lo conoscono, perché abbagliati dalle bellezze 
della costa. Per salire a Scopello - paese si oltrepassa Guidaloca e si risale, girando a 
destra alla biforcazione per Piano Vignazzi. Il piccolo paese, di caratteristiche medievali, 
è arroccato su una collinetta dominata da antiche torri di avvistamento.

All’ingresso del paese, sul lato destro, si trova un caratteristico “baglio”, chiamato 
Ispano, perché costruito sotto la dominazione borbonica di Spagna. Si tratta della masse-
ria del feudo.

Il nome deriva da “massa”, designazione latina del luogo dove abitavano i rurali. I 
massari erano i liberi abitanti di un territorio, composto di più fondi riuniti in un solo 
complesso terriero.

I villani invece, uomini semiliberi, erano chiamati così da “Villa” complesso di fondi 
attorno a un centro abitato e alla chiesa.

Tutt’intorno al baglio gira un muro, aperto al centro dell’arco d’ingresso, con guardiola 
e feritoie ai lati delle finestre.

Si appoggiano alla cinta muraria, che è quadrata, i magazzini, i fienili, le stalle, le case 
dei massari. Sul lato sinistro dell’ingresso al paese, si trova un imponente abbeveratoio in 

23 R. PIRRI, “Sicilia Sacra”, vol. III,pag. 567.

24 L. BIANCHINI, “Storia Economica civile della Sicilia”, Napoli 1974, pag. 86.
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pietra calcarenite, un tempo utilizzato dalle mandrie.
Percorrendo le poche e strette viuzze del paese, ci si rende subito conto di trovarsi in un 

antico casale rurale del Medioevo. L’antica chiesetta di S. Angelo o Michele, all’inizio di 
questo XX secolo resosi esigua per l’incremento dei villeggianti nel periodo estivo, venne 
abbattuta e ne fu costruita un’altra più ampia, reperendo i fondi col questuare il denaro 
di casa in casa, e il pesce di barca in barca. Nel 1952 fu riconsolidata e venne affiancata 
da una piccola canonica; nel 1960 Mons. Francesco Ricceri l’ha elevata a parrocchia, e fu 
riconosciuta civilmente con decreto del 16 marzo 1961.

Lungo la costa di Scopello si trova un altro caratteristico baglio, con magazzini e palaz-
zo di rappresentanza dell’antica tonnara.

Le torri di controllo più interessanti sono due.
Una si erge, prospiciente al mare, su un faraglione a terra, sopra la tonnara.
È una torre molto antica, di fattura medioevale, con la funzione di difesa della tonnara. 

Lo Spannocchi ne attribuisce la proprietà, insieme alla tonnara, agli “eredi di Don Simon 
S.to Clemente di Trapani25. Il Camilliani invece l’attribuisce a Ottavio Gioacchino26.

L’accesso a questa torre, arroccata sul faraglione, probabilmente era attraverso una 
scaletta, intagliata nella roccia, ed un ponticello, di cui si intravedono gli indizi.

Oggi si trova in pessimo stato di conservazione, in pietrame informe, di forma ret-
tangolare, con qualche elemento decorativo in pietra squadrata, che fa pensare a piccoli 
portali di finestre tompagnate.

Lo Spannocchi sostiene che l’utilizzo di questa torre è stato, nei secoli, solo di difesa 
della sottostante tonnara. Così si spiega l’esistenza di una seconda torre più avanti: “Se 
la torre della tonnara non fosse fatta nello scoglio dietro la cala, non può esser vista da 
alcuna parte; essa servirebbe, ma, pel poco rispetto, sarà bene farsi nel sopradetto loco... 
altra torre27.

Questa seconda torre era chiamata “d’Oria” secondo Emanuele di Villabianca, in ono-
re di quel marchese Antonio Doria, presidente del regno che nel 1565, l’avrebbe fatta 
costruire28.

Ma ciò sembra inesatto perché la torre fu edificata sul finire del ‘600- Baldassare Massa 
la chiama anche torre “Fungia” dagli omonimi scogli a punta, che si trovano nelle vici-
nanze29.

Si erge su una pianura che si affaccia sui faraglioni e sulla tonnara, da dove si domina 
un vasto paesaggio.

Fu torre di deputazione, e sovrintendente ne era il Principe di Paceco, Fardella, che 

25 T. SPANNOCCHI, Descripcion de las marinas de todo el Reino de Sicilia etc., ... 1578, ms BUM n. 788.

26 C. CAMILLIANI, “Il libro delle torri marittime” trascrizione a cura di A. Casamento, in “Storia delle Città”, pag. 156.

27 T. SPANNOCCHI, Descripcion de las marinas de todo el Reino de Sicilia etc., 1578, (ms) f. LXVI.

28 E. VILLABIANCA, Torri di Guardia dei Litorali della Sicilia, Edizione Giada, pag. 81. 

29 B. MASSA, “La Sicilia in prospettiva”, vol. II, Palermo, 1709, pag. 351.
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aveva un’artiglieria e una guarnigione di tre soldati.
È di pianta quadrata, con gli spigoli in grossi conci di pietra squadrata. Di notevole 

interesse sono i cinque mensoloni in pietra intagliata, che reggevano le mensole in pietra, 
oggi non più esistenti. È stata rifatta di recente la ringhiera in ferro battuto del terrazzo. 
Oggi è affidata a privati e si conserva bene per le opere di consolidamento e di restauro 
effettuate con perizia e intelligenza.

Salendo la strada del lato sinistro del baglio di Scopello, per circa 2 km., su un cocuz-
zolo, eccezionale sito di avvistamento che cade a strapiombo sulla sottostante campagna, 
si trova la torre “Bennistra”, che domina tutto il Golfo di Castellammare. Fu costruita 
intorno al XV sec.; è a pianta circolare e si presenta per metà crollata perché più volte 
colpita da violenti fulmini. Aveva la funzione di torre di avvistamento a lunga distanza.

Grotta dell’Uzzo
La denominazione di questa grotta è da farsi risalire probabilmente a “Canaluzzo”, 

per la vicina forra epigenica sul lato destro, volgarmente così chiamata. Si tratta di una 
profonda cavità di 45 m., larga circa 50 m. Eugenia Segre e Marcello Piperno scrivono: 
“Essa si interna nella formazione di calcari magnesiaci grigi, più o meno intensamente 
fratturati, disposti in bancate massicce nella parte inferiore, che formano il monte Spezia-
le.

L’età attribuita da Anselmo e Baldacci a questa formazione è il Norico-Retico, e, per la 
parte più elevata di detto rilievo, l’Infralias.

Della natura recifale-algale di questa formazione si hanno scarsi e mal determinati ele-
menti paleontologici a causa della spinta diagonizzazione. Tra le numerose cavità che si 
internano in questi calcari per l’intera penisola di San Vito, quella dell’Uzzo è certamente 
tra le più ampie. Queste grotte rappresentano il residuo di un carsismo molto antico, at-
tribuibile al Pontico, troncato nei suoi vari livelli da profonde vallate pleistoceniche. Poco 
a monte, sulla destra del “Canaluzzo”, un’altra cavità rappresenta il residuo, come quella 
dell’Uzzo, di una più vasta Grotta, della quale ambedue facevano parte: la morfologia 
di questo fianco della valle conserva, infatti, ancora i caratteri tipici dell’interno di una 
Grotta”.

L’interno della grotta un tempo doveva essere almeno 5 metri più alto di quello attua-
le; lo dimostrano alcuni limbi di varia altezza che contenevano ceramiche dal Neolitico 
ad età storica, delle quali rimangono pochi esemplari. Quasi certamente il riempimento 
è stato causato dal concime e dal terriccio trasportato dalle pecore, essendo stato usato 
come ovile.

Nel 1928 Vaufrey effettuò la prima breve campagna di scavi sul versante orientale di 
Capo S. Vito; e con sua meraviglia trovò un giacimento preistorico nella Grotta dell’Uzzo. 
Nel 1973 G. Mannino, della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Occidentale, accor-
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tosi dell’importanza archeologica della grotta, vi effettuò ulteriori scavi, ed altri ancora ne 
sono stati effettuati nel 1975.

Il lavoro stratigrafico ha portato il riconoscimento di 14 strati. “La base del Mesolitico 
è particolarmente ricca di detrito calcareo, prodottosi in una fase di intenso disfacimento 
della cavità. Al di sotto, la parte inferiore di deposito più distintamente argilloso com-
prende gli orizzonti e l’industria del Paleolitico superiore. Compaiono al fondo di questa 
trincea blocchi di frana, talora di cospicue dimensioni, affioranti dinanzi all’ingresso del-
la Grotta ed inchinati verso l’interno”.

Lo strato di argilla rossastra potrebbe interpretarsi come residuo di paleosuoli un tem-
po ricchi di humus per la presenza del manto forestale, tipico dei reperti faunistici ri-
trovati, come cinghiali, cervidi, sorcidi, corvidi, gallinacci e columbidi. Ad un metro di 
profondità è stata rinvenuta anche una fossa umana con due inumati.

La sepoltura era di forma ellissoidale scavata nel deposito mesolitico.
I due scheletri erano uno sull’altro, il superiore rannicchiato sul fianco destro, il sot-

tostante in posizione supina. La sepoltura era stata ricoperta da un lastricato di grosse 
pietre. Sono stati rinvenuti frammenti di ceramica d’impasto e un frammento di parietale 
umano inciso.

Inoltre numerosi sono gli oggetti di selce rinvenuti, si tratta di grattatoi, schegge ri-
toccate, lame di ossidiana. Giovanni Mannino scrive: “Le impressioni, che scaturiscono 
dal modesto sondaggio e dalla attenta osservazione di tutti gli elementi affioranti, sug-
geriscono di vedere nei primi abitanti dell’Uzzo un gruppo poco numeroso, dedito più 
alla raccolta ed alla caccia che non alla pesca, quantunque il riparo disti appena circa 500 
metri dal mare... Ancora, mentre altrove era probabilmente nota la ceramica, nel piccolo 
mondo dell’Uzzo si continuava la fabbricazione di utensili di selce di tipo sorpassato, e 
da schegge si improvvisavano attrezzi. A questo periodo, certamente il più oscuro ed il 
più lungo della storia dell’occupazione della cavità, segue, per il piccolo clan di trogodi-
ti, la scoperta della ceramica, e l’Uzzo pur costretto nel suo isolamento, dalla morsa dei 
monti e del mare, si inserisce nel mondo esterno.

Le popolazioni, che hanno abitato questa contrada, ancora oggi sono poco note. Solo 
uno studio paleoantropologico potrà rischiarare questo antico periodo.

Lungo la costa, fin da antica data, vi fu un villaggio di pescatori che vi esercitavano la 
pesca del tonno. A difesa della Tonnara vi fu costruita una torre di guardia. Di essa oggi 
rimane solo un rudere, che è ubicato su un poggio, da dove si ammira uno splendido 
paesaggio d’incomparabile bellezza, con costa frastagliata, vegetazione rara come palme 
nane, mandorli, carrubbi, e fauna di conigli, ricci, istrici, falchetti, civette, barbagianni.

Camilliani, parlando della torre, scrive che è “incomplita, fatta dal Signor Ottavio Gio-
acchino, per adattarvi una tonnara, che oggi è tralasciata”.

Inoltre il Villabianca dice: “In questa torre, conservasi scala di 60 gradini di corda, che 
valeva a mettere in salvo i torrieri e le genti, in occasione di invasione di corsari, secondo 
che da Carlo Ventimiglia ci viene scritto appo il Massa, notato avendo questa particolarità 



La Provincia di Trapani Castellammare del Golfo

248

detto scrittore, per fare comprendere quanto sia grande l’altezza di essa torre”. Ha forma 
circolare con diametro di m. 9,50, in pietrame informe con pozzolana e un portale in conci 
di tufo squadrato. Il piano superiore è diroccato.

La Regione Siciliana, preso atto della bellezza del paesaggio, ne ha decretato l’istituzio-
ne di una riserva naturale orientata dello Zingaro: la prima in ordine di tempo tra quelle 
istituite nell’Isola.

All’inizio del 1980 l’Assessorato Regionale al Turismo progettava e finanziava una 
strada litoranea che avrebbe dovuto unire tutti i paesi della costa.

Questo provvedimento avrebbe aperto la strada agli speculatori edili. Ciò provocò una 
forte ondata di protesta, da parte di naturalisti, archeologi, scienziati e uomini di cultu-
ra. Venne costituito un Comitato che, il 18 maggio 1980 organizzò una marcia di seimila 
cittadini con l’Associazione dei Forestali di Sicilia, del Club Alpino Siciliano, di Italia 
Nostra, del WWF e della Lega Ambiente. Detta marcia fu preceduta da un documento 
indirizzato al Presidente dell’Assemblea Regionale. Eccone alcuni brani: “Tra i pochi am-
bienti siciliani rimasti ancora incontaminati c’è il tratto di costa compreso fra San Vito Lo 
Capo e Scopello. Questo ambiente è il risultato dello stretto intrecciarsi dell’evoluzione 
della natura e dell’attività millenaria dell’uomo... Lungo questa costa fino al 1972 è stata 
accertata l’esistenza della foca monaca, un mammifero raro che vive solo nel Mediterra-
neo e che adesso è in via di estinzione.

In questa zona nidificano 39 specie di uccelli. Una diversità faunistica, questa, che è 
la più elevata che sia stata mai riscontrata in qualunque tratto della costa della Sicilia ed 
indice del ridotto grado di alterazione ambientale. Nella grotta dell’Uzzo, l’Università di 
Roma e la Soprintendenza alle antichità della Sicilia Occidentale hanno ritrovato reperti 
di fondamentale importanza per lo studio delle antiche civiltà mediterranee.

Per queste ragioni i naturalisti, gli archeologi, gli amanti della natura, da tempo chie-
dono che questa zona venga inclusa tra quelle da proteggere con urgenza... Ma, al di là di 
questi valori scientifici, questi luoghi vanno preservati per la loro straordinaria bellezza 
e perché offrono possibilità di godimento non altrimenti soddisfacibili. Su questa costa, 
che è tra le più suggestive d’Italia, incombe la minaccia di una lottizzazione che servirà 
l’interesse di pochi, e di una strada inutile e dannosa.

Se questi assalti non venissero bloccati, si ripeterebbe quello che è avvenuto in tanta 
parte del territorio dell’isola, che subisce ormai da un trentennio un pesante e indiscri-
minato sfruttamento, che negli ultimi anni ha assunto forme e ritmi non più tollerabili. 
La maggior parte delle coste è oggi privatizzata, cementificata, lottizzata e inquinata. 
Questa sorte deve essere risparmiata alle zone di Uzzo, torre dell’Impiso e dello Zingaro. 
Le colate di cemento vanno fermate; queste aree devono rimanere intatte per la fruizione 
ed il godimento di tutti, in modo che non sia soltanto un ricordo poter camminare lungo 
spiagge silenziose e tranquille. Noi proponiamo che fra San Vito Lo Capo e Scopello si 
istituisca la prima riserva naturale della Sicilia, demanializzando questo tratto di costa”.

L’Assemblea Regionale rispose, nel luglio 1980, con l’emanazione della legge 84 e 
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nell’81 con la legge 98 con la quale vengono istituiti i Parchi e le Riserve in Sicilia. In virtù 
di queste leggi venivano acquisiti al Demanio forestale i 1650 ettari di terreno, che oggi 
costituiscono la Riserva orientata dello Zingaro.

Fraginesi
Il termine Fraginesi trova la sua etimologia dall’arabo. Che fu casale arabo è suffragato 

dai numerosi sepolcri saraceni rinvenuti nella zona. Alle spalle della vasta pianura di 
Fraginesi si trova una  collinetta, denominata il Castellaccio, probabilmente perché un 
tempo vi si trovava un castello.

Fu feudo dipendente dalla baronia di Baida; oggi invece è soltanto una zona di villeg-
giatura, dall’aria salubre e dal terreno fertile con lussureggiante vegetazione. Dista da 
Castellammare circa 7 km. Nel 1241 Federico II, re di Sicilia e imperatore di Germania, 
concedeva ad Erice altri casali e terre di popolazione agricola dal tempo degli arabi. Ma 
con la cacciata di quest’ultimi rimasero disabitati.

Tra i casali concessi vi erano: “Scopello, Fraginesi, Inici”, con le terre e pertinenze e con 
il vincolo di tenervi la guardia, per vigilare, in caso di invasione di pirati30.

Fin dall’inizio dell’800 nella contrada Trappeto - Fraginesi vi era una chiesa rurale 
sotto il titolo di Maria SS. di Custonaci, all’interno dell’agglomerato del caseggiato dell’ex 
feudo.

Mons. Salvatore Romano scrive: “Secondo la testimonianza di un atto notarile di mor-
te, del 1811, vi fu seppellito un certo Giuseppe Torrente. In detto atto si legge: “Anno 
del Signore 1811, giorno 2 del mese di gennaio, Giuseppe Torrente, nato e domiciliato a 
Monte S. Giuliano di anni 62... morì nella contrada del Trappeto nelle Fragonesi all’im-
provviso. Il suo corpo fu seppellito nella chiesa di detto Trappeto”31.

Sul finire del secolo scorso, la chiesetta fu consolidata a cura dei signori Angelo Colom-
ba, Lombardo e Garofalo.

Nel 1968, per iniziativa di S. Ecc. Mons. Francesco Ricceri, la chiesa venne rimessa a 
nuovo.

Inici
L’antico casale di Inici si trova a 20 km da Castellammare.
Lo storico Pietro Longo scrive che alle falde del monte Inici (1064 m.) fosse stata “l’an-

tichissima città di Artala, istituita dal troiano Aceste in onore della moglie; e, tra le altre 
prove, adduce quella che ai suoi tempi nella frontiera tra il feudo d’Inici e quello della 
Balata, alla parte sud-ovest, sotto il cosiddetto “Beveratoio dei Parchi”, si trovavano rot-

30 G. CASTRONOVO, “Erice oggi Monte San Giuliano”, Palermo, tip. Lao, 1872.

31 S. ROMANO, “Le chiese di Castellammare del Golfo”, Ed. Fiamma Serafica, Palermo, 1972, p. 39.
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tami di tegole, mattoni, avanzi di antiche fabbriche ed anche alcuni zoccoli di colonne32.
Secondo il Buccellato, furono trovati anche: vasi di terracotta, una giara rivestita di 

piombo, una conduttura d’acqua, il selciato di una strada e avanzi di mura e di case. Tutti 
indizi che ci fanno pensare alla preesistenza di un’antichissima città.

Lo storico ericino Francesco Tamburello scrive che le origini di Inici risalgono in tempi 
così remoti da affondare nella leggenda preistorica, e trae il nome da un’antichissima città 
(preesistente ad Atala) chiamata Inico.

La maestosa mole del castello d’Inici, una vera fortezza, tetra e possente, sorta – secon-
do alcuni storici - sul sito dell’antica mitica città d’Inico, di cui rimane la superba torre, è 
l’unica testimonianza architettonica di antiche civiltà.

Nel 1507, Simone Sanclemente fu investito di questa baronia d’Inici da Ferdinando il 
Cattolico, con lettere d’investitura pubblicate nel Castelnuovo di Napoli.

Passò poi alla famiglia Fardella e uno di essa, gesuita la lasciò alla Compagnia di Gesù. 
Nel 1767, con l’espulsione dei Gesuiti, la baronia passò al marchese Antonino Cardillo.

Nel 1535 ospitò Carlo V imperatore, reduce della Tunisia. L’alcamese Sebastiano Bago-
lino in quell’occasione scrisse i seguenti versi:

AD OLEAM AGRI INICIS
CAESARIS HOSPITIO QUONDAM DIGNATA SUPERBO
AETERNUM IN LIBRIS VIVE, OLEA ALMA, MEIS
TE TETIGI MANUS ILLA DUCIS, QUEM BELLA GERENTEM
HORRUIT IN SUMMIS AFRICA TONSA IUGIS
IMPRIDEM HIC MISERAE DELEVIT MOENIA BYRSAE,
ERESCITQUE SUO CLARA TROPHOEA IOVI.
VICTOR IO, BELLATOR IO: RUIT AGMEN EQUORUM,
FUGIT ET AD PATRIOS ARRIADEMUS ACQUAS.
HOC DUCE (TANTA FUIT VIS, ET CLEMENTIA DANTIS)
AMISSAS REPARAT REX MULEASSUS OPES.
RESTITUIT DOMINUM PATRIAE, DOMINOQUE SUPERBO,
ERIPUIT TERRAS, ERIPUITQUE ANIMUM.
POST HAEC FACTA TRA FESSUS REQUIEVIT IN UMBRA,
LEGIT ET E RAMIS DEBITA SERTA TUIS.

Ferdinando IV di Borbone, nel 1799, vi alloggiò insieme ad alcuni aristocratici della 
corte di Napoli, per cacciare il cinghiale. 

Dal diario di Ferdinando IV di Borbone si apprende: “Giunti alle tre e mezza del 10 
dicembre 1799 ad Inici, antica Massaria dei Gesuiti, ora di Cardillo, situata al piede della 
montagna, dov’è la sua caccia di cinghiali. Il mercoledì 11, “Alle sette, montati a cavallo, 

32 P.LONGO, Ragionamenti istorici di Sicilia, Palermo, Dalla reale stamperia, 1810.
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siamo andati quattro miglia distante a caccia dal duca della Ferla (cioè nelle terre del 
genero di Cardillo), dove, giunti alle otto e mezza, abbiamo cacciato fino alle tre e mezzo 
in certe colline macchiose molto belle, divertendoci bene”. In una lettera alla moglie, il re 
scrisse che furono catturati 5 cinghiali e 3 volpi33.

All’interno del castello di Inici, oggi ridotto un rudere, vi è una chiesetta di 30 mq. 
con ingresso sotto il secondo arco, che porta nel secondo cortile interno. Sino al 1980, 
ha accolto affreschi del pittore trapanese Domenico La Bruna, che raffigurò santi della 
Compagnia di Gesù, come S. Ignazio, S. Francesco Saverio, S. Luigi Gonzaga e altri temi 
gesuitici.

Dal 1980 questi affreschi si trovano custoditi nella Chiesa Madre di Castellammare.
Oggi, la residenza rurale, di proprietà di 11 famiglie, è in uno stato di deplorevole ab-

bandono per le intemperie del tempo, e perché affidato alla mercé di pecorai e di bovai.
I caratteristici mattoni di cotto stagnato (a colori vivaci) sono stati divelti e trafugati da 

mercanti d’antiquariato.
I soffitti originali sono quasi tutti crollati. Rimane solo, nel baglio una bellissima fonta-

na in pietra intagliata da cui sgorga acqua limpidissima.
Per raggiungere il monte Inici bisogna lasciare la S.S. 187 (per Trapani) al bivio del 

Belvedere da dove, a sinistra, si stacca una strada (non asfaltata) che, dopo aver raggiunto 
l’area attrezzata della forestale, prende a salire molto rapidamente sul versante orientale 
della grande montagna per raggiungere la Fossa del Bue, un’ampia spianata a bosco, il 
laghetto dello Stagnone, il rimboscamento di Fontanelle ed il bosco della Vaccaria. Sulla 
cima, in località Li Niveri, si possono vedere le caratteristiche niviere, grandi cavità arti-
ficiali in cui nei secoli scorsi veniva conservata la neve per gli usi estivi. Di grande sug-
gestione il paesaggio all’intorno, con la vegetazione spontanea di lecci, sugheri, querce e 
frassini.

33 C. CATALDO, Le rose di Damasco - La vita attiva alcamese dal ‘300 a oggi nella storia del lavoro in Sicilia, Milano, Aisthesis, 2003, 
pp. 159-160
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C a p i t o l o  X X X
Castelvetrano 

Il centro urbano di Castelvetrano si adagia su una pianura (190 m. s. 1. m.), in mezzo 
a rigogliose terre fertili. Il suo territorio si estende per circa trentamila ettari. È il quarto 
centro della provincia di Trapani per popolazione. Con i suoi 32mila abitanti segue le 
città di Alcamo e Mazara.

Punto d’incontro delle principali vie di comunicazione della Sicilia Sud-occidentale, 
Castelvetrano è sede di stazione ferroviaria tra le più importanti del tratto Palermo-Ca-
stelvetrano-Trapani, vanta due svincoli sull’autostrada Mazara-Punta Raisi, è capolinea 
della strada a scorrimento veloce per Sciacca ed Agrigento, ha collegamenti celeri per gli 
aeroporti di Birgi (70 Km) e Punta Raisi (90 Km), con i porti di Palermo (107 Km), Trapani 
(73 Km) e Mazara (22 Km).

L’origine di questa città è molto antica, e si lega alla storia della vicina Selinunte.
La scoperta di alcune fosse granarie, sul luogo dove sorge Castelvetrano, ci fa pensare 

che originariamente fosse un casale della antichissima città di Selinunte, dove abitavano 
i custodi delle derrate.

Il rinvenimento di una antica necropoli nella zona sottostante Piazza Umberto I (1872), 
anteriore a quelle di Selinunte, ci fanno supporre che fosse stata abitata prima della fon-
dazione di quest’ultima.

Lo storico Ingoglia sostiene che il luogo dove sorge Castelvetrano è da identificarsi con 
l’antica Legum, città ubicata a est di Elcethium (oggi contrada Celso). Il confronto della 
necropoli scoperta con quella di Olerdola in Catalogna comprova l’origine sicana di essa.

Questa comunanza ci fa pensare che i Sicani erano consanguinei del popolo asiatico, 
vicino all’Armenia, e che la presenza dei Sicani in Sicilia è da farsi risalire a prima del XIV 
secolo a. C.

Sotto la dominazione romana e bizantina, sul luogo dove sorge oggi Castelvetrano, 
vissero varie popolazioni, come testimoniano le scoperte archeologiche.

Sotto gli Arabi si incrementò un casale attorno al castello di Birribaida, oggi denomi-
nato castello della Pietra. Del periodo normanno ci rimane solo la chiesa della SS. Trinità 
di Delia.

Il termine «castrum veteranorum» significa castello di veterani, che poi divenne Ca-
stelvetrano, come si evince da un documento del 1273.

La città sotto questo nome viene menzionata per la prima volta nella prima metà del 
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XII secolo, in occasione della concessione del casale di Partanna ai Graffeo (1139), dove si 
parla di una strada da Entella a Castelvetrano.

Nel 1283 collaborò con l’esercito di Pietro I, dando undici cavalieri e quindici fanti1.
Castelvetrano fu terra feudale fino al 1812. Nel 1299, dopo essere stata concessa a Tom-

maso Lentini, da re Federico III venne data a Bartolomeo Tagliavia, con il titolo di barone 
(diploma del 18 gennaio). Nel 1522, da Carlo V fu elevata a contea e nel 1564 da Filippo 
II a principato.

Fino al 1653 fu di proprietà della famiglia Aragona Tagliavia, poi passò per successio-
ne alla famiglia Aragona Pignatelli.

L’11 luglio 1410, Nino Tagliavia aderì per Castelvetrano all’atto confederale della città 
e terre di Trapani, Erice, Salemi, Partanna, Mazara e Castelvetrano in favore della Regina 
Bianca e contro l’usurpatore Bernardo Cabrera.

Nel 1647, con la rivolta di Giuseppe D’Alessi a Palermo, Castelvetrano insorse con la 
partecipazione delle categorie più disagiate, ma la notte del 19 giugno 1647, il capo della 
rivolta Giacomo Bruno venne barbaramente ucciso e seguirono numerose impiccagioni 
che soffocarono l’insurrezione.

Di grande interesse è il manoscritto di Giovan Battista Noto del 1732, che si conserva 
nella Biblioteca Comunale che descrive la «Platea della Palmosa città di Castelvetrano, 
suo stato, giurisdizione, Baronie e contea del Borgetto aggregato». Esso è un prezioso 
documento per conoscere le travagliate vicende economico-politiche della città.

Il trattato dell’Aia del 1720 assegnava la Sicilia a Carlo VI d’Austria, che per impadro-
nirsene dovette scontrarsi con le truppe spagnole. Dopo aspri combattimenti in Val di 
Mazara e Castelvetrano, nell’aprile 1720 veniva instaurato il dominio austriaco. Con il 
trattato di Vienna del 1738 si assegnava la Sicilia a Carlo III di Borbone, iniziandosi l’ulti-
mo dominio straniero nell’Isola, unita al regno di Napoli. Durerà fino al 1860.

Maria Carolina, moglie di Ferdinando II, avversa alle  Costituzioni liberali, nel 1813 
dagli inglesi venne relegata per circa tre mesi a Castelvetrano e il 14 giugno 1813 salpò 
per Costantinopoli per poi raggiungere Vienna. Durante i moti popolari del  1820, Ca-
stelvetrano subì gravi danni, con incendi di archivi, uffici pubblici distrutti, e case private 
prese di assalto. Ristabilito l’ordine, nel 1848 Castelvetrano, desiderosa di libertà e d’in-
dipendenza, insorse una seconda volta.

Nel 1860, alle prime notizie della rivolta della Gancia, Castelvetrano insorge e, dopo lo 
sbarco dei Mille, sosterrà Garibaldi.

Tra le figure più note è da ricordare fra Giovanni Pantaleo, che, preso dall’ardore della 
libertà, salutò Garibaldi con questa frase: «Dio, ti ringrazio d’avermi fatto vivere in un 
tempo, in cui è nato il Messia della libertà».

Da allora lo seguì in tutte le sue imprese.
Nel 1787 Castelvetrano fu visitata da Wolfango Goethe, nel 1811 da re Ferdinando 

1 G. GIANNITRAPANI, N. LAMIA, C. TRASSELLI, Trapani e la sua provincia, E.P.T. 1969, pag. 43.
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Borbone, e il 21 luglio 1862 da Garibaldi che, dal palazzo del municipio, rivendicò Roma 
all’Italia.

Castelvetrano trova menzione nei Promessi Sposi, allorché, a proposito dei bravi, si fa 
cenno di una grida (avviso delle autorità che si diffondeva mediante banditore) dell’Illu-
strissimo ed eccellentissimo Signor Carlo d’Aragona, principe di Castelvetrano, duca di 
Terranova, marchese d’Avola, conte di Borgetto, grande ammiraglio e gran contestabile 
di Sicilia.

Il 29 maggio 1875 vi nasceva Giovanni Gentile, il filosofo dell’idealismo, riformatore 
della scuola italiana, fondatore e direttore dell’Enciclopedia Treccani.

Con la rivolta dei Fasci Siciliani, il 30 dicembre 1893 anche Castelvetrano insorse. Fu-
rono distrutti i caselli del dazio, fu tentato di bruciare il Municipio, vennero incendiati 
l’ufficio Registro, quello del Demanio e l’Esattoria, e furono messi in libertà i detenuti del 
carcere2.

Il 3 gennaio 1894 fu proclamato lo stato d’assedio e la città fu occupata militarmente, vi 
furono decine di arresti e numerose condanne per i rivoltosi. La calma ritornò il 20 gen-
naio, quando le truppe abbandonarono la città. Urbanisticamente Castelvetrano, verso la 
fine del sec. XVI era formata da quattro quartieri:

S. Giovanni (S.E.) con i confini di piazza Umberto I, piazza Garibaldi, via Garibaldi, via 
Militello, via D’Alessi, piazza Bixio e via Agesilao Milano;

Quartiere S. Antonio (N.E.), con i confini di via Militello, via D’Alessi, piazza Bixio, via 
Agesilao Milano, via Cordova e via Mazzini;

Quartiere S. Nicolò (N.O.), con i confini di via Cordova, via Mazzini, piazza Umberto 
I, via Colletta e via Ruggero Settimo;

Quartiere S. Giacomo (S.O.), con i confini di piazza Umberto I, via Colletta, via Rugge-
ro Settimo, piazza Garibaldi, via Garibaldi3.

La città fino al 19 ottobre 1627 ebbe una sola parrocchia, quella della Matrice, alla quale 
venne ad aggiungersi quella di S. Giovanni Battista.

Il territorio del comune di Castelvetrano si estende su una superficie di 230 chilometri 
quadrati; confina ad Est con i territori di Menfi e Partanna, ad Ovest con il territorio di 
Mazara del Vallo, a nord con quello di S. Ninfa, a sud con il mare e con il territorio di 
Campobello di Mazara.

I fiumi che scorrono in questo territorio sono: il Delia, il Modione (che alimentava 14 
mulini) e il Belice.

La sua popolazione, al censimento del 2001, era di abitanti 30.045
Castelvetrano ha due borgate: Marinella e Torretta. La prima borgata si trova tra i fiu-

mi Modione e Belice. Si tratta di una zona balneare, dove la Torre di Polluce, eretta nel 
1585, serviva da torre di controllo delle incursioni barbaresche. Un tempo vi erano solo 

2 G. GIACOMAZZI, Castelvetrano, Editoriali IBIS, 1962 pag. 47.

3 G. B. FERRIGNO, Guida di Castelvetrano, Palermo, coop. tip. Sic,1912, pag. 3.



La Provincia di Trapani Castelvetrano

256

poche capanne, che venivano abitate nei mesi estivi, e la villetta del principe Pignatelli, 
alla quale si aggiunsero nel 1729 quella della famiglia Consiglio, nel 1877 quella dei Florio 
e poi tante altre.

La seconda borgata si trova sul confine di Mazara, vicino ad un’antica torre di guardia 
del sec. XVI nell’ex feudo Campana, di proprietà del principe Diego Pignatelli.

Le case della borgata sono sorte nella seconda metà dell’800, su progetto dell’ingegne-
re agronomo Antonino Viviani da Montevago.

Nell’ex feudo Delia, a tre chilometri ad ovest di Castelvetrano, si trova la vetusta chiesa 
normanna della SS. Trinità.

La sua architettura è simile al tempio di S. Nicolò Regale di Mazara e alla chiesa S. 
Maria dell’Ammiraglio in Palermo. La sua data si può quindi collocare tra il 1140 e il 
1160. Nonostante la mancanza di documentazione storica, è probabile che si tratti di una 
fondazione basiliana. Per tutte e tre le chiese citate è caratteristica l’associazione di un 
tipo architettonico cristiano orientale e di singoli elementi di origine araba, presenti nella 
maggior parte degli edifici del tempo di Ruggero II. La chiesa si trova in posizione isolata, 
nell’ambito di una proprietà agricola, ed è oggi Cappella funeraria della famiglia Sapori-
to. È di pianta quadrata, l’interno è a tre absidi e quattro colonne al centro sorreggono la 
cupola. La chiesa, che un tempo era annessa a un monastero, nel secolo scorso fu restau-
rata. 

A cinque chilometri del centro urbano, su una collina si trova il castello di Bigini. L’ori-
gine di esso è incerta, ma pare che sia stato costruito durante la dominazione degli Arabi 
in Sicilia. Fu anche residenza dei Gesuiti.

Esempio di particolare interesse architettonico è l’acquedotto di Bigini (ne contrasse-
gna il completamento la fontana della Ninfa, eretta nel 1615). I castelvetranesi ne sono 
fieri, rappresentando l’approvvigionamento idrico un traguardo di civiltà che numerose 
altre città dell’isola e fuori a tutt’oggi ignorano.

Nelle vicinanze si trovano numerose sorgenti, che un tempo alimentavano l’acquedot-
to di Selinunte e oggi Castelvetrano. Un altro castello è quello della Pietra, testimoniato 
oggi da alcuni ruderi (la sua origine è antichissima ed è ritenuta la sede dell’Oppidum 
Legum). È costruito su un terrazzo di una scoscesa rupe, a circa 10 chilometri dal centro 
urbano.

A circa otto chilometri da Castelvetrano si trova un altro castello, denominato di Bir-
ribaida, costruito dagli Arabi. Oltre ai castelli menzionati, che si trovano fuori dal centro 
abitato, se ne trova uno all’interno. Quest’ultimo era di forma quadrata con quattro torri 
ai lati, ma per le opere eseguite nel sec. XVII, dell’originale rimane solo una torre otta-
gonale, mentre il primo piano ristrutturato è adibito a sede del Comune vi si conserva la 
pregevolissima statua bronzea dell’Efebo di Selinunte. Il secondo piano, nelle sue strut-
ture architettoniche pressoché originali, è abitato dagli eredi dei Principi di Castelvetrano 
ed è comunemente chiamato Palazzo Ducale.

Il sistema urbanistico delle piazze Garibaldi, Umberto I e Cavour, tra loro contigue 
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e comunicanti, costituisce il nucleo della Castelvetrano antica. L’articolarsi degli spazi 
nell’assetto attuale è frutto di rimaneggiamenti ed adattamenti di un unico slargo iniziale 
che l’ampliamento degli edifici circostanti, Castello e Madrice, soprattutto ha così deter-
minato.

La chiesa madre, d’architettura rinascimentale, venne costruita sulle rovine della pree-
sistente chiesa di S. Maria. Di particolare interesse sono il portale dell’ingresso principale 
e la torre campanaria, ampliata dall’architetto Giovanni Gandolfo. L’interno è a tre na-
vate, divise da colonne, il tetto è in legno. Fino all’inizio del sec. XIX, dall’archivolto del 
presbiterio pendeva un pregevole Crocifisso. 

Di notevole pregio artistico è la cappella di S. Maddalena, per la ricchezza dei suoi 
ornati. Le decorazioni sono opera di Tommaso Ferraro. Il frontespizio della cappella è 
decorato da due lesene, che sostengono una elegante cornice con due nicchie, contenenti 
le statue di S. Pietro e S. Paolo.

L’interno dell’arco d’ingresso presenta sette ovali o riquadri, con affreschi che raffigu-
rano la vita di S. Maria Maddalena; la volta è a cupola ottagonale e altri ovali con affreschi 
di episodi biografici della stessa santa. Nelle pareti laterali vi sono due nicchie sepolcrali, 
e sull’altare vi è una pregevole statua in terracotta della Maddalena, con ai lati i simulacri 
di S. Lazzaro e S. Marta.

La chiesa di S. Giovanni, del tardo Rinascimento e del Barocco, fu costruita, una prima 
volta molto angusta, nel sec. XV, e una seconda volta nel sec. XVII.

Nel sec. XIX ha subìto ulteriori ristrutturazioni, modifiche e consolidamenti, in 
particolare nel 1898, a causa di un incendio. Durante i restauri del 1898, vennero eseguiti 
sulla volta della navata centrale dei pregevoli affreschi, che rappresentano momenti 
biografici della vita del Santo, opera del pittore castelvetranese Gennaro Pardo. Il primo 
episodio raffigura S. Giovanni Battista mentre ammonisce Erode, che ha al suo fianco 
Erodiade; il secondo rappresenta il Santo in prigione, in atto di insegnare ai discepoli; il 
terzo episodio raffigura il supplizio del Battista. Ai lati del primo si trovano due figure 
allegoriche: lo Zelo e la Verità; ai lati del secondo, il Coraggio e la Rassegnazione, e ai lati 
del terzo, la Costanza e la Gloria.

Di grande pregio artistico sono: il simulacro marmoreo del santo titolare, opera insi-
gne di Antonio Gagini; il quadro della Madonna delle Grazie, attribuito a Pietro Novelli, 
le tele raffiguranti la Decollazione di S. Giovanni Battista, la Negazione di Pietro e il tra-
dimento di Giuda opera di Gherardo delle Notti (Hontharst).

Il coperchio (in legno scolpito) del Battistero è opera di Antonino Mangiapane, ca-
stelvetranese del sec. XVII. La chiesa di S. Domenico fu fondata nel sec. XV da Giovan 
Vincenzo Tagliavia. Consolidata e restaurata nel sec. XIV da Carlo d’Aragona e Tagliavia, 
primo principe di Castelvetrano, oggi si trova in pessime condizioni statiche. L’esterno, 
semplice e privo di ogni decorazione, nasconde le pregevoli decorazioni interne.

L’interno (in particolare, la cappella maggiore e la cappella del coro) è ricco di decora-
zioni, eseguite da Antonino Ferraro nel sec. XVI.



La Provincia di Trapani Castelvetrano

258

La veduta parziale del coro, coperto a cupola, dà  un’idea del vasto programma figu-
rativo che si estende alle due parti della chiesa e in cui statue e rilievi in stucco, dipinti e 
inquadrature architettoniche si fondono in un ricco e artistico insieme, e forme ricordano 
quelle del tardo Rinascimento e del manierismo romano, ma precorrono anche le decora-
zioni a stucco integrali dell’architettura sacra siciliana del XVII e XVIII secolo.

Gli storici locali Salvatore Biga e G.B. Ferrigno, nel parlare delle cappelle di questa 
chiesa, così si esprimono: «Il cappellone dell’altare maggiore è di pianta quadrata, con volta 
a crociera: ha, negli angoli quattro colonne incassate a muro, che formano i due pilastri di 
sostegno del grande arco trionfale. Gli ornati, le sculture, le pitture si estendono su tutta 
la superficie all’interno e all’esterno nei pilastri, nelle pareti e nell’arco trionfale, dando 
all’insieme un effetto di grandi masse, che possono richiamarsi alle opere di Brunelleschi 
e di Michelangelo, con uno stile robusto ed energico che attenua, per l’arditezza della sua 
realizzazione, quanto possa esserci di caricato, di tozzo e di duro.

Nei pilastri riccamente decorati, sono ricavate delle nicchie, che sostengono nel fronte 
S. Pietro e S. Paolo e nei lati S. Rocco e S. Sebastiano. L’intradosso dell’arco è suddiviso 
in undici ovali e riquadri con affreschi, raffiguranti la Passione e la Morte di Gesù Cristo, 
eseguiti nel 1706 da un pittore trapanese.

Nel fronte dell’arco di Trionfo è raffigurato Gesse, disteso su un piano retto da menso-
le, che sostiene un albero genealogico, dai cui rami si staccano in rilievo dodici re, che gli 
succedettero fino a Maria SS., che è posta in cima, coronata da Angeli.

La massa delle quattordici statue costituisce un insieme grandioso e geniale. Comple-
tano la grande raffigurazione le statue di Giacobbe, di Isaia, Michea e Zaccaria, poste an-
ch’esse sopra delle mensole. Nei vari comparti della volta a crociera, nel riquadro centrale 
e nei quattro ovali sono affrescati i cinque Misteri; negli spigoli, su grandi medaglioni, 
sono raffigurati in bassorilievo l’Annunciazione, la Presentazione al tempio e l’Adorazio-
ne dei Magi. La cappella del coro, costruita nello stesso stile della precedente, è coperta 
da una volta emisferica. Nella parete frontale, al centro di una cornice formata da quattro 
ovali e quattro riquadri, dove sono affrescati alternativamente i Misteri gloriosi e i quattro 
Profeti, è raffigurato in bassorilievo il Creatore. Sotto l’imposta della volta, otto tondi rac-
chiudono i busti di otto apostoli e quattro evangelisti e i loro commentatori. Infine nelle 
nicchie, ricavate dagli squarci delle finestre, sono sistemate sei statue di Domenicani. Nel-
la parte alta della parete destra, un affresco raffigura lo stesso Antonino Ferraro da Giu-
liana». Oltre a queste splendide decorazioni sono da ricordare una copia dello Spasimo 
di Raffaello, opera del pittore cremonese Paolo Fundulli; un sarcofago in bianco marmo, 
del sec. XVI, con la figura distesa di Ferdinando d’Aragona e Tagliavia; un mausoleo, in 
marmo, tomba della famiglia dei Tagliavia, baroni di Castelvetrano.

Sono notevoli le seguenti tele: Gesù Cristo all’Orto degli Ulivi, la Madonna del Rosario 
e l’Adorazione dei Magi, di Orazio Ferraro; S. Raimondo di Pegnafort del trapanese Vito 
Carrera; la Presentazione di Gesù al Tempio, tavola di scuola siciliana del 1580; la Sacra 
Famiglia tra Santi, su tavolozza, opera del ‘500 d’ignoto autore; S. Francesco di Paola, 
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opera del 1560, d’ignoto autore; S. Michele Arcangelo, copia del quadro di Guido Reni; ed 
infine una pregevole statua marmorea della Madonna di Loreto, datata 1489.

La chiesa di S. Giuseppe, anche se molto semplice, custodisce queste tele: S. Gregorio 
Taumaturgo, attribuita, al trapanese Giacomo Lo Verde; la Vergine con S. Giuseppe e S. 
Teresa, attribuita a Guglielmo Borremans; S. Stefano protomartire, la Madonna del Car-
mine e S. Gaetano attribuiti al marsalese Leonardo Milazzo.

La chiesa di S. Antonio di Padova ospita sull’altare maggiore una pregevole statua 
marmorea del titolare, attribuita ad Antonello Gagini (sec. XVI). Nel Settecento il santo 
venne dipinto, deturpandone l’aspetto originario. Sul piedistallo in bassorilievo è raffi-
gurato il Santo in atto di benedire gli animali; a destra il Santo che libera dalla forca suo 
padre; e sulla sinistra l’asino, che alla vista del SS. Sacramento, si inginocchia e rifiuta la 
biada.

Una menzione merita anche la chiesa del Purgatorio, con un artistico prospetto in stile 
barocco del ‘700 e con l’interno a tre navate, decorate da stucchi degli artisti castelvetra-
nesi Curti. 

Il Teatro Selinus fu costruito nel 1870, sotto la direzione dell’architetto palermitano 
Giuseppe Patricolo.

Tra i principali oggetti del museo civico sono da ricordare: una campana a cembalo, 
del XVI sec., proveniente dalla chiesa dell’Annunziata (datata 1546); un dipinto di gusto 
bizantino; e una statua di Madonna, denominata del Pero, attribuita a Francesco Laurana, 
dall’espressione molto incisiva.

Tra i reperti archeologici figurano un buon numero di vasi di stili e forme diverse, pro-
venienti dalla vicina Mothya e Selinunte.

Le attività produttive principali sono state; da sempre, l’agricoltura, la pastorizia e il 
commercio. Il Canonico Gian Battista Vivona, nella sua opera “La descrizione della città 
di Castelvetrano”, così scrive: «Il Patrimonio dell’Università della città di Castelvetrano 
sta fondato sovra l’introito dell’infrascritto numero sette gabelle, e, sovra l’introito di 
buona tenenza, e consumo, che pagano le persone estere, che tengono effetti nel territorio 
di essa città, e s’intavolano colla infrascritta distinzione: 1) La gabella della molitura del 
frumento; 2) La gabella dell’inchiusa de’ vini e mosti; 3) La gabella de’ pesci; 4) La gabella 
del pelo; 5) La gabella di panni albasci, e cannavazzi; 6) La gabella dell’uscita dei vini e 
mosti; 7) La gabella dell’uscita di cuoio, miele e cera; 8) L’introiti, sovra gli effetti dell’e-
steri e consumo».

Centro agricolo rinomato ancora oggi, benché in grave crisi, l’agricoltura rappresenta 
la principale fonte economica dell’intera zona. Sono di particolare pregio: l’oliva “nocel-
lara del Belice” il carciofo e le arance.

Notevoli sono le risorse paesaggistiche ed artistiche della città come il vicino parco 
archeologico di Selinunte, ritenuto dagli studiosi tra i più interessanti del mondo. Molto 
suggestiva è anche la lunga spiaggia “africana” di Triscina, località balneare che si trova 
ad una decina di chilometri da Castelvetrano. 
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C a p i t o l o  X X X I
Custonaci - Cofano - Bonagia 

Custonaci
Sebastiano Tusa, parlando dell’area custonacese, scrive: “Il monte Cofano si trova dun-

que al centro tra i golfi quaternari di Bonagia e Castelluzzo ed è attaccato all’entroterra 
da suggestive falesie liassiche che adesso vengono sfruttate per la estrazione dei marmi, 
specialmente nella zona di Custonaci.

Praticamente su tutti i fianchi di queste montagne, sia verso il litorale che verso l’interno, 
si aprono decine di grotte che, essendo il prodotto dell’erosione marina, si trovano in 
una fascia compresa fra il livello del mare ed i 100 m. circa di altezza” (S. Tusa, Sicilia 
preistorica).

Custonaci è ubicato “su un costone roccioso, che delimita a levante la pianura di Bona-
gia. Sotto Custonaci, sono le due grotte Mangiapane (nome della famiglia del luogo): in 
quella più grande erano state costruite varie case di un villaggio agricolo.

L’area di Scurati è stata oggetto di studio dell’archeologo francese Vaufrey, nella secon-
da grotta Mangiapane.

In quest’ultima grotta sono stati ritrovati diversi utensili di selce paleolitici, oggi in 
parte conservati nel Museo Pepoli di Trapani.

L’origine del Comune di Custonaci è legata al santuario, che per secoli è stato meta di 
continui pellegrinaggi.

La leggenda vuole che una nave francese, nel 1525, proveniente da Alessandria d’E-
gitto e diretta verso la patria d’origine con un carico di merce, sopraffatta da una terribile 
burrasca nelle vicinanze della costa ericina, indusse i marinai a pregare a lungo la Ma-
donna. Dopo insistenti preghiere, la tempesta cessò e la nave approdò, con meraviglia 
dell’equipaggio, nella piccola baia di Cornino. Sbarcati sulla terra ferma, i marinai, in 
segno di ringraziamento alla Madonna che li aveva scampati dalla tempesta, pensarono 
di edificarle una chiesa. Gli ericini, alla notizia che i francesi volevano edificarle un tem-
pio, li persuasero a far ritorno in patria, perché alla costruzione della chiesa avrebbero 
provveduto loro1.

Ma, essendo la costa soggetta a incursioni dei pirati, la edificarono dove oggi sorge 
Custonaci. Il culto verso questa sacra immagine ben presto si diffuse nei paesi limitrofi, e 
la Madonna elargiva miracoli ai suoi devoti. I fedeli, in ricambio di ciò, portavano ingenti 

1 V. ADRAGNA, “Culto e fede della Madonna di Custonaci”’, Rivista “Trapani” III, 15 marzo 1959.
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offerte, ed il tempio venne ingrandito e decorato.
Le leggende su questa sacra immagine sono tante. Addirittura qualcuno avanzò l’i-

potesi che fosse opera dello stesso evangelista San Luca. Un quadro di questa effige fu 
venerato prima del 1520 a Trapani, presso la Congregazione religiosa che aveva il titolo 
di Custonaci.

Nel 1570 gli Ericini ne raffigurarono una copia e le edificarono una cappella al centro 
del feudo Sanguigno, sull’altipiano. Su questa collinetta già esisteva una edicoletta con 
un’immagine di Madonna dipinta sul muro, qui si riunivano in preghiera i pastori e i 
contadini del luogo.

Nell’agosto del 1817, la chiesetta di Trapani che ospitava la sacra immagine, a causa 
dello scoppio di un deposito di polvere da sparo vicino, saltò in aria e il quadro andò 
perduto.

L’anno dopo, la chiesa fu riedificata, e sulla nicchia dell’altare maggiore venne colloca-
ta una copia dell’immagine della Madonna che si venera nel tempio di Custonaci.

Nel 1752, la chiesa fu ancora una volta ingrandita e la sacra immagine fu incoronata, 
dal vescovo di Mazara Mons. Gaspare Stella, con una corona aurea del Capitolo Vaticano.

Nel 1794, viene costruito un alto campanile e viene collocata una grossa campana del 
palermitano Domenico Di Marco, in aggiunta alle due preesistenti campane piccole.

In questo arco di tempo, la chiesa viene decorata con pregevoli affreschi. Quello del-
la parete sinistra rappresenta il leggendario sbarco dell’Immagine: i marinai francesi, la 
nave, il quadro, la corsa degli ericini, la baia di Cornino e, nel fondale, monte Cofano. 
Sotto si legge: “In fluctibus maris ambulavi, inveni quem diligit anima mea”.

La chiesa è a tre navate (la maggiore larga circa sei metri e le laterali la metà) sono 
ritmate da tre campate (con interasse di circa 3,70 m.) di archi decisamente acuti, impostati 
su due coppie di sufficientemente slanciati pilastri ottagonali (con diametro alla base di 
circa 1 metro) nella navata; altri, addossati alle pareti laterali del retroprospetto e delle 
navate minori, completano il reticolo strutturale dell’edificio.

Vincenzo Scuderi scrive: “All’inizio del XX secolo la chiesa ha assunto le forme attuali: 
all’esterno questa “intersezione” di volumi è decisamente evidente (ed anche stridente 
per la differenza tra la pietra viva dei prospetti e le parti di recente reintonacate), come 
mostrano le finestre troncate, le mensole dei balconi “incastrate” tra le parti dell’edificio, 
le diverse trame delle murature, le aperture tompagnate. La semplice forma del prospetto 
“romanicizzante” è evidentemente riferita a quello ericino anche nella sagoma del por-
tale in tufo (qui limitata nel risalto sul piano della facciata, ottenuto con tre ghiere su co-
lonnine e coronamento a falda). Ma i riferimenti di questo tipo di facciata a “spiovente”, 
se si vuole, sono infiniti: Sant’Agostino, sia di Trapani che di Palermo, l’Annunziata di 
Trapani, San Francesco d’Assisi di Palermo, chiesa madre di Castelvetrano,... Il grande 
oculo è più una “finestra a ruota” che un rosone vero e proprio, avendo uno schema geo-
metrico semplicissimo (intersezione di sei cerchi con assi radiali con il vuoto del settimo 
cerchio centrale).
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Le navate sono coperte con volte a crociera quadripartite da costoloni poco pronun-
ciati, impostate su paraste in prosecuzione dei pilastri polistili. All’incrocio del transetto 
con la navata, la crociera ha otto spicchi, quattro maggiori e quattro minori, idealmente 
impostati, come pennacchi romanici, sulle mensole angolari, che portano le statue dei 
profeti; il cielo stellato dei quattro spicchi maggiori alleggerisce notevolmente l’insieme. 
L’illuminazione è data dalla “finestra a ruota”, dalle coppie di alte finestre ogivali nella 
navata centrale, dalle due nelle mura perimetrali e da quattro oculi sul transetto... Le 
varietà di matrici culturali e di schemi architettonici (che hanno nei secoli generato il 
Santuario di Custonaci) sono, in alcune parti, con fatica, legate dalla decorazione. La de-
cisa policromia si avvia infatti dal basso con le pareti, in cui la tecnica dell’intonaco steso 
a “girare”, caratteristica ancora oggi delle case della zona, diventa tinta vera e propria, 
nei toni del giallo e del marrone; prosegue con il finto marmo dei pilastri, continua con i 
motivi carpologici dei capitelli ottagoni (nel transetto arricchiti anche da cherubini), i cui 
cromatismi sono quasi “robbieschi”.

E ancora le pitture nelle vele delle volte, i cieli stellati nel transetto, i santi e i papi nei 
tanti medaglioni nei sott’archi e nelle lunette, le rappresentazioni devozionali sulle por-
te”2. 

Tra le principali opere d’arte custodite nel Santuario sono da ricordare: una edicola 
lignea con Madonna in trono con il Bambino (del XV sec.), un Crocifisso ligneo (del sec. 
XVI), un dipinto su tavola di Madonna in trono del Crescenzio (1541), un dipinto della 
Madonna di Custonaci (di ignoto, del sec. XVI), una statua marmorea dell’Immacolata 
(di ignoto, del sec. XVII), una tela del transito di S. Giuseppe (di Giuseppe Felice, del 
1722), una tela della Madonna della Mercede con S. Pietro Nolasco (di Giuseppe Felice, 
del sec. XVII), una maestosa tribuna in marmi policromi ed intagliati (del sec. XVIII), 
un affresco della Natività della Vergine (di Domenico La Bruna, del sec. XVIII), un coro 
ligneo finemente decorato ed intagliato (del sec XVIII), un fercolo per il trasporto del 
quadro della Madonna (di Carlo Piraino e Giuseppe Loretta, del 1831), e alcuni dipinti a 
tempera del Trasporto della Madonna al santuario, di Carlo Righetti (1900).

Il santuario fu eretto a parrocchia con bolla del 1896.
Nel 1901, la chiesa fu ristrutturata ed ampliata su disegno di Mons. Giuseppe Rizzo.
La Chiesa, fu affidata nel 1922 ai Padri Minori Francescani Conventuali, che vi officia-

rono fino al 1964, anno in cui passò a D. Rosario Vanella (presbitero diocesano).
Il paese, che prende il nome dal titolo della Madonna, incominciò a prendere consi-

stenza nel 1789, anno in cui il re Ferdinando decretò che l’amministrazione ericina fon-
dasse alcune colonie. Fu così che vennero costituite una colonia a San Vito Lo Capo e una 
a Custonaci. Il Comune di Erice, al fin di migliorare le condizioni economiche di queste 
colonie, vi assegnò salme 8 e tumoli 14 di terre da destinare a costruzioni. E le due chiese 
di S. Vito e di Maria SS. di Custonaci, di patronato dell’Amministrazione Comunale, di-

2 V. SCUDERI, L’architettura del santuario di Custonaci tra cinque e ottocento, in “Custonaci identità di un territorio, 50° dell’Auto-
nomia del Comune, Atti della settimana 19/26 settembre 1999, a cura di Salvatore Corso’’ - Trapani, Arti Grafiche Corrao, pp. 111-112
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vennero; la prima, parrocchiale (31/7/1854) e, la seconda, succursale3.
Il bel santuario ancora oggi è meta di pellegrinaggi e di culto da parte del popolo. Di 

interesse artistico è il sagrato antistante il santuario: acciottolato, bizzarro e fantasioso 
mosaico, tutto a fiori e rosoni, fatto circa un secolo fa, su disegno di un sacerdote del luo-
go.

Nel 1872, per meglio collegare Custonaci con Erice, venne costruita una strada rota-
bile, su progetto di due noti ingegneri, Salvatore Porcelli da Palermo e Nunzio Aula di 
Trapani.

Custonaci migliorò le sue sorti economiche e sociali all’inizio del ‘900 con il rilancio 
dell’attività industriale marmifera.

Nel 1948 viene sganciata dal Comune di Erice e viene costituita comune autonomo, 
con un territorio di 6.950.60 ettari, per un totale di kmq 93,5618.

Sotto Custonaci, sorge Cornino, piccolo villaggio di pescatori, che oggi per le sue bel-
lezze naturali e per la bella spiaggia si è trasformata in stazione balneare, con cabine, 
ristoranti, bars, ecc.

Sulla strada provinciale Trapani - Custonaci, e precisamente al km. 6.600, imboccando 
una stradina a sinistra, per 400 m., si trova la torre di Pizzolungo. Oggi essa si presenta 
come un rudere di forma circolare, con una risega di base ed un’altra più in alto. Il vano 
aveva un diametro di m. 5,20, con i muri in pietre miste locali; la volta era in conci squa-
drati.

Sono ancora visibili, all’interno, tracce della scaletta scavata nell’infradosso del muro, 
alcuni fori che contenevano le travi di sostegno del solaio, e il residuo di un portale in 
tufo.

Dalla struttura e dal materiale di costruzione della torre si è propensi a datarla al Quat-
trocento.

Cofano
Sulle pendici di Monte Cofano, con molta probabilità, nel neolitico si installò un inse-

diamento urbano. 
A suffragio di questo presumibile insediamento sono stati rinvenuti diversi frammenti 

di ceramica di diversa fattura.
L’area, un tempo abitata, si trova a circa 250 metri, su un vasto pianoro difeso da un 

muraglione di massi megalitici.
Fu anche sede di abitazione greco-punica. Oltre a frammenti di ceramica, si è rinve-

nuta una grande cisterna che doveva fungere da convogliamento delle acque. A m. 6,30 
della cisterna si apre una porta con un’ampia scalinata che immette sull’altro versante (da 
dove si ammira uno splendido paesaggio): punto strategico di difesa. Sulla parte più alta 

3 G. CASTRONOVO, “Erice- Ossia Monte S. Giuliano in Sicilia”, pag. 18.
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del piano, si eleva una grossa roccia a forma di ara sacrificale, che cade a strapiombo sul 
mare. Il sito non può non richiamare alla mente le famose gare navali di Enea. Virgilio, nel 
libro V dell’Eneide, descrive così bene questi luoghi che doveva conoscerli con dovizia di 
particolari. “Esiste dunque solo un luogo nei dintorni di Erice che si adatta perfettamente, 
diversamente che da Pizzolungo a Bonagia, alla descrizione del V libro dell’Eneide, e nei 
dintorni di tale località sussistono reperti archeologici arcaici e romani4.

Detta area archeologica, per il suo sito a Nord della Sicilia occidentale e per la sua 
vicinanza con Erice, potrebbe essere la città di Eraclea di Sicilia, costruita da Dorieo, di-
scendente dal mitico Ercole, come scrive Erodoto nel V libro delle “Storie” e confermano 
Tucidide e Diodoro Siculo.

I. Berard ci informa che una spedizione, per fondare la città, partì da Sparta, patria di 
Dorieo, e che, dopo una lunga pausa in Libia, intorno al 510 a.C., il discendente di Ercole 
fondò vicino ad Erice una città chiamata Eraclea5.

La città sopravvisse per più di 25 anni prima di essere espugnata dai Punici sotto la 
guida di Malco, come sostiene Diodoro Siculo. 

Infranca scrive: “Le testimonianze che si vedono sullo strato superficiale del deposito 
archeologico fanno comprendere che la città scoperta doveva commerciare, con le popo-
lazioni vicine, il garon, salsa di pesce, molto usata per il condimento dei cibi nell’antichi-
tà, visto che il sale nella zona si raccoglie con facilità nelle piazze del litorale antistante la 
città6.

Sempre Infranca, in un articolo, scrive: “La città greca di Eraclea di Sicilia, ubicata in un 
territorio di frontiera tra le civiltà Elime, Puniche e Greche, fu teatro di gesta memorabili, 
tanto da essere narrata da Diodoro Siculo, che ne volle dare l’importante ruolo politi-
co-strategico. Nel 185 a.C. la città venne distrutta dai Cartaginesi, capitanati dal generale 
Malco”.

Sulla costa denominata Calazza Cofano, attorno ad una cinquecentesca torre (Maschio 
spagnolo), si trova un piccolo villaggio turistico, punto di richiamo per i bagnanti dome-
nicali.

Camilliani la descrive come “torre accomodata per la guardia di una tonnara di Cofa-
no”7.

Nel 1560, annota il Castronovo, “fu espugnata dalle galeotte di Biserta, con menarne 
captive 80 persone”8.

La più antica menzione di questa torre è del 1558 ed è di T. Fazello.
La torre è di pianta stellare quadrata, non comune in Sicilia.

4 G. C. INFRANCA, “Appunti sulla probabile individuazione di un insediamento neolitico trapanese”, Rivista “Trapani”, pag. 26.

5 I. BERARD, “La Magna Grecia”, Torino, 1982.

6 G.C. INFRANCA, op. cit., pag. 28.

7 C. CAMILLIANI, “Descrizione dell’isola di Sicilia”, 1987, pag. 159.

8 G. CASTRONOVO, “Erice”, pag. 377.
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Gli spigoli in conci di tufo squadrati, scarpiati, terminano, a nord-est e sud-ovest, con 
garitte triangolari (simili alle bertesche).

I muri sono in pietrame informe e pozzolana, in parte ricoperti d’intonaco. Il portale 
dell’ingresso è in grossi conci di pietra squadrata, e su di esso è scolpito l’anno di restau-
ro: 1791.

L’interno è di forma quadrata di m. 8,20 per lato, la copertura è a botte. Sul pavimento, 
rialzato di 5 gradini sul piano di campagna, si trova la bocca della cisterna, scavata nella 
roccia.

Il primo piano è di forma quadrata, di m. 10 x 10, con un muro divisorio che divide 
l’ambiente in due vani, e il tetto a botte.

Questo piano, che corrisponde a quello operativo, è munito di quattro caditoie, al cen-
tro delle pareti, di feritoie, di quattro ventagli di tubi in terracotta agli angoli per il lancio 
dell’olio bollente, e di una piccola finestra di controllo sul muro est. Infine, sulla volta si 
trova una botola per l’accesso alla terrazza. Detta torre, fu adibita a difesa della tonnara 
fino al 1787. Nella zona si pescavano numerosi tonni, ma nel 1875 risulta diruta e in ab-
bandono.

Alle falde nord-ovest del Monte Cofano, si trova un’altra torre, denominata di S. Gio-
vanni. Fu torre di deputazione, con artiglieria e tre soldati di guardia, e fu costruita intor-
no al 1595.

Nel 1805 il soprintendente D. Alberto Coppola fu lodato per aver respinto l’attacco dei 
turchi. La seconda torre, di forma quadrata, con le pareti di m. 9, è illuminata da tre fine-
stre, eccetto nel lato che si affaccia sul mare. La copertura è a volta. Sul pavimento, una 
botola immette nella cisterna.

Il notevole valore ambientale della zona è stato oggetto del Decreto n. 416 del 22/01/ 
1985 dell’Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente.

Michele Aleo, in un articolo sull’itinerario naturalistico di Monte Cofano, scrive: “Fra 
gli innumerevoli itinerari naturalistici siciliani, molto interesse desta la zona di M. Cofa-
no (comune di Custonaci, TP).

Si tratta di un massiccio roccioso formato in prevalenza da calcari subcristallini grigi e 
cerulei a liste e noduli di selce, del Lias Medio (Giura Inferiore).

Situato lungo la Costa Nord-Occidentale sicula, fra Trapani e S. Vito Lo Capo, esso 
con la sua tipica forma piramidale s’innalza per 659 m. s.l.m., superbo e misterioso, affa-
scinando chiunque da Erice volga lo sguardo verso la verdeggiante valle di Bonagia;anzi 
fantasmagorica è la scena che si osserva quando, al tramontar del sole, le sue ripide e 
scoscese pareti si tingono di quel suo tipico color rosso-violaceo.

Molti sono stati gli studiosi (soprattutto botanici, come Di Martino, Trapani, Brullo, 
Marcenò, Raimondo, ecc.) che si sono interessati di questo ambiente, soprattutto per via 
degli interessanti endemismi vegetali qui rinvenibili e che spesso evocano il ricordo di 
una espressione biologica passata.

Per chi ama la natura, ed in particolar modo quell’amabile scienza che è la “Botani-
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ca”, in questa areale trova un ricoperto vegetale veramente interessante, sia per quanto 
concerne, le numerose specie indigene (o autoctone) che per i resti di alcune specie esoti-
che,come la Ceratonia siliqua (carrubbo), qui introdotta ai primi del ‘700 (secondo antichi 
scritti) o il Frascinus ornus (Frassino da manna), oggi ridotto a qualche esiguo esemplare, 
una volta però abbondante soprattutto lungo il versante Nord-Est del massiccio, a quota 
300 m. s.l.m.; tanto che quel luogo venne indicato come “Scala dei Frassini”. Tipica nella 
zona è la macchia rupicola che si può osservare sui balzi più inaccessibili del monte, ove 
la mano dell’uomo non ha concorso alla loro piantagione né fortunatamente vi concor-
rerà al loro degrado.

Su queste ripide ed aride pareti, sostenute da quel poco terriccio intrappolato dalle 
secolari fessure, fanno bella mostra la tipica Opuntia ficus-indica (L.) Miler, l’Erica sicula 
Guss, i Chamaerops Lumilis L., il Dianthus rupicola Biv., Tiberis semperflores L., la 
Matthiola incana (L.) R. Br., la Brassica Macrocarpa Guss., la Brassica drepanensis Ponzo, 
la Lithodora rosmaromifolia (ten), Johnston, Tasperula rupestris Tino, ed ancora il Seseli 
bocconi Guss., la Scabiosa limonifolia Vahl, la Silene fruticosa L, la Parietaris, lusitana L., 
la Ceterach officinarum L, il Ranunculus rupestris Guss, Caphanense Lojac, l’Helicrisum 
rupestre (Rafia) D.C., ecc.

Per il visitatore, fra gli innumerevoli percorsi, molto interessante  quello lungo la co-
sta che da Cornino porta al Golfo di Cofano; qui, su di un substrato roccioso, si insedia 
una caratteristica vegetazione alofita, rappresentata da quella tipica associazione che  il 
Crithmo-Limonium bocconei Litard, l’Asteriscus maritimus Less., il Lotus cytisoides L, 
la Plantago macrorrhiza Poiret., la Silene sedoides Poiret., la Frankenia hirsaa L., la  Rei-
chardia picroides Roth., la Paropholis incurva Hubbard, la Capparis spinosa L., l’Iris si-
syrinchium L., ecc.

Ad una certa distanza dalla fascia costiera, sempre lungo lo stesso itinerario, su di un 
sub-strato più o meno pianeggiante dominato prevalentemente da terra rossa - mediter-
ranea, ai confini con i depositi detritici (brecciai) riscontriamo la vegetazione a Chamae-
rops humilis L., a cui si associano il Teucrium albus L., l’Olea europaea L., Var. sylvestris 
Brot., la Smilax aspera L., la Calicotome spinosa Link., il Thymus capitatus H et LK., la 
Scorzonera deliciosa Guss., la Scabiosa atropurpurea L., la Plantago serraria L., la Galacti-
tes tomentosa Moench., l’Asphodelus microcarpus Solzm et Viv., l’Asteriscus maritimus 
Less., la Capparis spinosa L., la Psoralea bituminosa L., il Lag’urus ovatus L., la Salvia 
verbenaca L., il Trifolium stellatum L. ecc.

Sempre lungo lo stesso itinerario, sui depositi di breccia, predomina la “steppa ad am-
pelodesma”, che ha avuto il sopravvento in seguito alla degradazione, ad opera dell’uo-
mo della tipica macchia mediterranea a Chamaerops humilis e ad Euphorbia dentroides.

Si tratta di una graminacea, formante grossi cespi dalle foglie tenaci, aspre e taglienti 
che svolge una importantissima funzione rendendo stabili i detriti (brecciai). E ciò grazie 
al suo ben sviluppato apparato radicale.

In associazione a questa formazione vegetazionale riscontriamo: il Trifolium stella-
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tum L., l’Urginea maritima Bak., (ovviamente l’Amelodesmas mauritanicus Duriesu et 
Schinz.) l’Asphodelus ramosus L., la Capsella Desf., la Calendula arvensis L., la Calendu-
la suffruticosa Vohl., la Calycotome spinosa LK, il Cyclamen repandum S et S., ecc.

Continuando con il nostro itinerario lungo il versante Nord, ad un certo punto ci si 
imbatte in una gola dove vigorosi prosperano, su di un fertilissimo sub-strato, alcuni 
esemplari di Quercus ilex L. Fanno loro compagnia dei cespugli di Rosa canna L., di 
Rubus fruticosus L. Molto bene prospera il Pistacea lentiscus L. ed il Pistacea Terebinthus

L., mentre le rossastre pareti sono tappezzate da secolari arbusti di Hedera helix L.
Proseguendo l’ascesa non molto semplice, si arriva su di un terrazzo, ricoperto da terra 

rossa -mediterranea, sito a circa 300/400 metri s.l.m. qui nel mese di marzo - aprile si resta 
affascinati dai vivaci colori del Cistus incanus L., e dalle rosee corolle dell’Erica multiflora 
L. ecc.

Certamente da non trascurare sono i micro - areali rupestri ove si può notare il Sedum 
caeruleum L., il Sedum rupestre L, il Sedum cepaea L.

Concludendo possiamo dire che la flora di M. Cofano è ricca di specie endemiche, 
alcune delle quali ad areole molto ridotte o addirittura puntiforme e perciò di notevole 
interesse fito-geografico.

La seriazione vegetazionale è perciò composta da una fascia che scorre lungo il litorale, 
alofida con il tipico Limosietum Bocconei; segue la tipica formazione dell’Oleo-cerato-
nion, ove predomina la Chamaerops humilis e l’Euphorbia dendroides; a quest’ultima 
si affianca l’areale ricoperto da Ampelodesmos mauritanicus, infine la tipica vegetazione 
rupestre a gorica, ricca di endemismi.

Visto, perciò, nel suo complesso, alla luce della presenza di alcune specie indicatrici, il 
M. Cofano rientra nell’area della vegetazione naturale potenziale dell’Oleo-Ceratonion, 
climax tipico della fascia litoranea più calda della regione mediterranea”9.

La giornalista Alessandra Lavagnino, in un suo viaggio in Sicilia, tra le colline del Tra-
panese, pubblicato su Qui Touring nel 1985, passando, nelle vicinanze di Monte Cofano, 
scrive: “Qui i panorami sono tutti, sempre, da mozzare il fiato per la bellezza; qui si sono 
addensate, nei secoli, le leggende. Che se le Madonne arrivano da questo mare senza 
prima annunciarsi, è anche qui appena sopra il paese, sotto il Cofano - che si riuniscono 
le streghe di Sicilia. È un piccolo sabba, il loro, e non può competere per importanza con 
quello famoso al noce di Benevento..., ma è pur sempre un sabba. In più gran numero 
le streghe pare giungano da Paceco, paese sito fra Trapani e Marsala, piccolo e chiaro di 
sole”

Bonagia
L’antica famiglia romana di Micomaco possedeva delle tenute terriere in Sicilia, come 

9 M. ALEO, “Monte Cofano – Itinerario Naturalistico”, Rivista.
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si desume dalle lettere 2,30,36,66 di Simmaco10. E poiché, alla fine dei libri VI, VII e VIII 
delle Istorie di Tito Livio, si legge: “Micomachus Flavionus vir clarissimus III praefectus 
urbis emendavi apud Hennam” è possibile che questi ebbe un fondo presso questa città 
di Erice11. Questa tesi è suffragata da due epigrafi greche rinvenute a S. Andrea, a circa un 
miglio dalla tonnara di Bonagia, dalla quale si evince che nel III sec. a.C, vi era una villa 
romana di Asinnio Micomaco Giuliano, console suffetto e proconsole d’Asia.

Cordici scrive: “In mezzo la pianura di questa contrada (Bonagia), vicino alle acque 
correnti, ove son gli orti, giace un capitello con iscrizione greca12.

“Asinnion eicòm acon auliano upaton Eutuchio epitropo”. L’altra iscrizione, si con-
serva nel Museo Comunale di Erice e dice “Asinni on Mei comach Ioulinon lamprotaton 
upaton andupaton Asias dicaiòtaton, Asinnios Amiantos epipropos ton despote”.

Quest’ultima fu trovata nel 1842, in occasione dell’ampliamento della chiesa di S. An-
drea Apostolo di Bonagia.

Con molta probabilità nel luogo dove sono state trovate, un tempo sorgeva una villa 
di Asinnio Amianto13.

Questa splendida costa, tra le più belle di Sicilia, quindi fu sede di ville signorili fin 
dall’antichità, e chiamata benedetta da Afrodite.

Carducci, in una delle “Primavere elleniche”, scrive:

Sei tu l’isola bella alle cui rive
Manda il Jonio i fragranti ultimi baci,
Nel cui sereno mar Galatea vive
E sui monti Aci?
De l’ombroso pelasgo Erice in vetta, 
Eterna ride ivi Afrodite e impera.
E freme tutt’amor la benedetta
Da lei costiera.

La tradizione vuole che a Bonagia Virgilio avesse collocato il sepolcro di Anchise, “gra-
mineus campus... quem callibus undique curvis cingebant silvae madiaque in Valle The-
atri circus erat”14.

La più antica notizia di questa credenza si trova nel “De rebus siculis di Fazello “Ad 
radices montis (Erycus), quae mari alluuntur, ora est Bonagia vulgo appellata. Haec est 
ora illa Aeneae ilaetabilis Anchisae genitoris interitus”.

10 HOLM, “Storia della Sicilia nell’antichità “, vol. III, pag. 402.

11 G. PAGOTO, “Una villa romana e una chiesa medievale a S. Andrea di Bonagia”, Rivista Trapani, novembre 1962, pag. 8.

12 CORDICI, Istoria della città.

13 ROSTONVZEV, “Storia economica e sociale dell’impero romano”, pag. 254.

14 VIRGILIO, Eneide, Lib. V, pag. 287-289.
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Nel 1664, in occasione del reperimento di un enorme cadavere in una grotta di Bona-
gia, si credette che fosse quello di Anchise:

“Est procul in pelago saxum spumantia contra
Litora, quod tumidis submersum tunditur olim
Fluctibus. Hiberni condunt ibi sidera cori;
Tranquillo silet immotaque attolitur unda.
Campus et apricis statio gratissima margis”15.
Ciò che Virgilio dice di questo scoglio corrisponde a quello esistente nelle vicinanze 

della costa di Bonagia.
Il Cordici è assertore che la chiesa di S. Andrea in Bonagia abbia ricevuto questo nome 

da Andrea Chiaromonte nel sec. XIV e che corrisponda alla chiesa “Omnium Sanctorum, 
in territorio Montis Sancti Iuliani”, munita da terre fertili da Guglielmo il Buono, con 
concessione del novembre 116716.

A conferma di ciò, in un altro documento notarile del 15 aprile 1300, si parla di una 
contrada “subtus de fonte Sancti Andreae” nel territorio di Monte S. Giuliano17. Detta 
chiesa Omnium Sanctorum, dotata dal re Guglielmo di certo terreno con rescritto dato in 
Palermo nel 1167, non si evince più esistente nel secolo successivo.

Nella concessione di Guglielmo II il Buono sta scritto: “In nomine Domini nostri eterni 
Salvatoris nostri Jesu Christi. Amen. Guilielmus divina favene clementia Rex Siciliae 
Ducatus Apuliae et Principatus Capuae. Ad regiom spectat solic-itudinem pia religione 
patentibus benivola compassione succurrere et eorum iustae petitionis desideriis et 
devotioni impartiri adsensum, ex hoc enim coadiutore Deo lucri primum consequentes, si 
loca Venerabilia Deoque dicata opportuna stabilitate firmaverimus religiosisque personis 
in eis locis divinis semper absequis inhabitantibus. De Munere et gratia Eiusdem et Beatae 
Mariae Virginis pro remedio animarum divorum Regum parentum nostrum domus ac 
perpetuo concedimus Ecclesiis Omnium Sanctorum et Sancti Placidi, quarum prima sita 
est in territorio Montis Sancti Juliani, alia vero in tenimento Trapani inter montem et 
portum, terras cultas et incultas quae sunt in loco, qui dicitur Bonagiae sub fonte Gazzini, 
terrarum namque Ecclesiae omnium Sanctorum divisiones incipiunt de fonte qui vocatur 
Lingiasella et distendunt in directum contra meridiem ad saxum magnum et inde vadunt 
versus occidentem ad turronem de disis et circumeunt tantum planum et revertuntur ad 
viam et vadunt per viam versus occidentem ad turronem versus et postea descendunt 
per Cristian aristam ad saxum magnum et vadunt in directum versus occidentem in via 
Montis per spacium cannarum octoginta, deinde revertuntur ad viam publicam et vadunt 
per viam viam contra orientem ad murum antiqum de quo pergunt usque ad territorium 
burgentium subtus margium supra-dicti fonti Lingiasellae ibique concluduntur”.

15 VIRGILIO, Eneide Lib. V, pag. 124-128.

16 G. CASTRONOVO, op. cit., pag 187.

17 G. MAIORANA, Registro Notarile, pag 201.
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Il Castronovo parla di grandi frantumi di tegole, di mattoni e di altri vasi di creta, 
sepolcri con coperchio di grossi mattoni di una argilla finissima a colore rosso corallino, 
rottami di tufo calcareo intagliati a forma di cornicione e pilastri squisitamente intagliati 
e puliti, medaglie d’oro, cammei, ecc.”18, presenti a Linciasella.

In quest’ultima località ancor oggi, nei muri delle case spesso vengono alla luce ele-
menti decorativi di antica architettura. Questi elementi, e quelli menzionati da Guglielmo 
il Buono nella concessione, sono da attribuire probabilmente ai ruderi di Herakeia, antica 
città del VI sec. a.C. fondata da Dorieo, figlio del re di Sparta Alessandrida, la quale pre-
sto fu annientata dagli Elimi e dai Punici; gli scampati alla sanguinosa opposizione con 
Eurileonte si rifugiarono a Minoa che da allora prese il nome di Eracleia Minoa.

Bonagia, con il suo villaggio di pescatori, lungo i secoli riuscì a sopravvivere e a di-
ventare famosa per la tonnara. A difesa di quest’ultima, nel sec. XIV venne costruita una 
torre che si affaccia sul piccolo porto. Si erge sull’angolo est dell’impianto della tonnara, 
all’interno del baglio, dove si trovano una chiesetta, i magazzini e l’altra ciminiera un 
tempo utilizzata per la fornace della cottura del tonno.

Nel 1458 re Giovanni d’Aragona elevò questo porticciolo di Bonagia, data la prospera 
attività commerciale, a porto di carico, che convalidò con due privilegi successivi del 22 
giugno 1469 e del 4 dicembre 1478. Inoltre re Ferdinando, il 10 dicembre 1479, ammoniva 
i trapanesi a non ostacolare i traffici del porto di Bonagia; e a conferma di ciò nominava 
un maestro portulano nella persona dell’ericino Giovanni Fisicaro.

Fra Leonardo Alberti di Bologna, che nel 1526 descrisse la Sicilia, parlando di Bonagia, 
scrive: “Sopra il lato alle radici del monte (S. Giuliano) è la torre della Tonnara, ove si 
pigliano assai tonni al suo tempo”19.

Nel 1458 gli operatori commerciali ericini, data la forte produttività delle forze econo-
miche, chiesero al re Giovanni l’elevazione a porto di carico della cala di Bonagia20.

Detta torre a difesa della tonnara per privilegi concessi dal Sovrano il 22 giugno 1469 
e 4 dicembre 1478 fu affiancata di porto e caricatore con privilegio di Giovanni Navarra, 
poi confermato da Ferdinando il Cattolico. Come porto era molto insicuro. Scrive un 
Anonimo: “I navigli vi approdano, ma non possono trattenersi allorché soffia il Greco e 
la tramontana”21.

La torre originaria non è quella attuale, perché quella antica l’11 giugno 1624 fu espu-
gnata e bruciata dai pirati. Ricorda il Castronovo che gli abitanti della maremma di Bo-
nagia non riuscirono a fuggire e vennero spietatamente trucidati; riuscirono a mettersi in 
salvo solo 40 persone, che furono deportate a Biserta in qualità di schiavi. Dopo due anni, 
sulla stessa torre diroccata venne costruita quella attuale, dove sull’architrave dell’ingres-

18 G. CASTRONOVO, “Erice”, vol. I, pp. 162-163.

19 L. ALBERTI, “Descrittione di tutta Italia”, Sicilia, Vinegia 1588, pag. 58.

20 G. SCARCELLA, “Erice, olimpo di Sicilia”, Corrao Editore, 1987, pag. 154.

21 Anonimo, “Breve descrizione geografica del Regno di Sicilia”, Palermo 1787, pag. 152.
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so è incisa la data 1626.
La torre e la tonnara furono di proprietà reale, e solo nel 1638 passarono di proprietà 

privata, con atto di vendita del 29 novembre a D. Caterina Stella, che prese il titolo di ba-
ronessa di Bonagia.

Ancora oggi la torre si presenta in ottimo stato di conservazione e in pietrame informe, 
con gli spigoli in conci di tufo squadrato, di cui due terminano in garitte aggettanti. E di 
forma quadrata, con la parete, di m. 13,30. Al piano terra si trova una cisterna circolare di 
m. 4 di diametro, sormontata da un piccolo ambiente. Il primo piano ha un ambiente con 
la volta a botte e una finestra rialzata, con sei gradini, e con la porta d’ingresso fortemente 
chiodata.

Lungo la parete sud, si svolge una scala in due rampe. A destra del pianerottolo si tro-
va una caditoria, frontalmente una fornace con camino e relativa conduttura per il lancio 
dell’olio bollente.

Nelle vicinanze, ad un km. di distanza di questa torre, se ne trova un’altra chiamata 
torre della tonnara vecchia. È di architettura povera, di forma pressoché quadrata di m. 
7 con intonaco scuro e un annesso terrazzo. Molto scarse sono le notizie storiche, ma se-
condo la tradizione è molto antica.

Il villaggio di Bonagia ospita circa 600 anime, per raggiungere il migliaio nel periodo 
estivo. Dipende dal comune di Valderice. La chiesa, dedicata a S. Andrea Apostolo, è 
stata ampliata nel 1837 e consolidata e restaurata nel 1692 a cura di D. Valentino Renda. 
È stata elevata a Parrocchia con Bolla del 2 febbraio 1948 e riconosciuta civilmente con 
Decreto dell’1 settembre 1949.

Mons. Francesco Ricceri nel 1967 ha fatto costruire su progetto dell’ing. Francesco Ca-
vallaro, una nuova parrocchia sotto il titolo di S. Alberto. La Chiesa è lunga 24 metri e 
larga 9,59, ed è a croce latina. Il campanile è alto 22 metri e funge come faro ai pescatori 
locali e ai naviganti sul Tirreno nonché agli abitanti del luogo22.

22 Bollettino Ecclesiastico della Diocesi di Trapani, Anno LVII - 7-8, luglio agosto 1967, pag. 223.
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C a p i t o l o  X X X I I
Erice 

Le origini di questa millenaria città si perdono nel tempo, nel quale mito, storia e ar-
cheologia si fondono, e numerosi sono gli scrittori che ne hanno decantato la bellezza e 
l’operosità, fin dai primordi della mitologia siciliana.

Le grotte sottostanti alla città che si aprono verso mare furono dimora dei paleolitici 
e dei neolitici. Questo territorio sottostante la vetta ericina si può considerare una delle 
zone più ricche di testimonianze preistoriche, come le grotte Emiliana, Martogna, Croce-
fisso, che si aprono lungo i lati del monte. Queste, grazie a numerosi studiosi e ricercatori 
hanno dato alla luce numerosi reperti silicei, conchiglie, ossa e resti di fauna estinta da 
secoli.

Molto probabilmente, sulla vetta abitarono uomini sin dal paleolitico, data l’altezza del 
luogo e delle grotte naturali.

Dal III millennio in poi, i rudi paleolitici aborigeni della Sicilia, all’incalzare dei Si-
cani, originari dell’Africa, popolo più evoluto, si andarono isolando sempre di più fino 
alla loro definitiva scomparsa, e fu così che i Sicani si stabilirono indisturbati sulla vetta, 
facendone, per la sua naturale formazione morfologica, un vero santuario, come scrive 
l’Adragna.

“Non colonne, ovviamente, nei templi eresse la mano dell’uomo, ancora incerta ed 
inesperta.

Essa si limitò a rendere più agevole l’accesso alle rupi ancor oggi ritenute meravigliose, 
per l’asperità del luogo.

Nel primitivo santuario, dunque, null’altro che il sacro recinto vi fu, con l’ara campeg-
giante al centro e lasciata allo scoperto perché si impregnasse di fresca rugiada1.

Tra gli storici più antichi, che sostengono che i primi abitatori di Erice furono i Sicani, 
è Diodoro Siculo.

Egli scrive che “i Sicani abitano sulle alte vette dei monti e adorano Venere Ericina”.
Oltre ai manufatti del paleolitico, numerosi sono anche gli utensili litici e ceramici 

dell’età neolitica e del bronzo, che sono stati rinvenuti e si rinvengono lungo le pendici 
del monte.

Sono stati anche rinvenuti numerosi frammenti di ceramica, con decorazioni lineari, 
tremoli, triglifi, triangoli, reticolati dipinti a guazzo su un fondo ingubbiato chiaro, ed al-

1 V. ADRAGNA, “Rivista Trapani”, giugno 1963, pag. 2.
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tri frammenti ad impasto, in argilla bruna o grigiastra, con cerchietti, meandri e triangoli 
a reticolato, i quali sono diffusi, oltre che nella civiltà elima, anche in quella fenicia”2.

I Sicani, fusisi con popoli provenienti dai mari di Grecia, costituirono il popolo elimo.
Erice divenne il più importante luogo sacro degli Elimi, e l’abitato dovette estendersi 

sulla vasta piattaforma triangolare.
A questo popolo succedono i Fenici che si trasferiscono sulla vetta piramidale, dove si 

è sviluppata la città odierna.
Le mura di Erice (ancora oggi contrassegnate da lettere fenicie e simboli del marchio 

di fabbrica o dello scalpellino) sono costituite da grandi massi e piccole pietre, e seguo-
no l’andamento della montagna, interrotte da porte e torri di difesa; queste, anche se 
nel tempo hanno subìto dei consolidamenti e delle modifiche, mantengono, ancora oggi, 
l’originaria struttura architettonica del VII sec. a.C. e del periodo romano. A conferma di 
ciò, alcune pietre portano incisi alcuni caratteri punici, e, trovandosi spesso capovolti, si 
dimostra che sono stati riadoperati.

Le monumentali mura, spesso interrotte da porte, erano consolidate da torri quadrate. 
La parte superiore delle mura e delle porte è di epoca normanna. Posidonio ci informa 
che, nel VII secolo a.C., Erice, insieme ad Enna e Siracusa, era fortezza inespugnabile. 
Sulle origini di questa città sono tramandate numerose leggende confuse, associate al ce-
lebre tempio dedicato alla dea della fertilità, raffigurata presso i Cartaginesi con Astarte, 
presso i Greci con Afrodite, e presso i Romani con Venere Erycina; oggetto di culto nel 
Mediterraneo per secoli.

Il tempio e il santuario, o themenos sacro, era ubicato sull’antica acropoli in cima al 
monte, dove si ergeva anche un castello di vasta visibilità.

Stando ad una leggenda, il tempio fu fatto costruire da Enea, ed è stato decorato da 
Dedalo. Un’altra leggenda narra che sia il tempio che la città furono fondate da Eryx, che 
diede ospitalità ad Eracle in visita in Sicilia. La tradizione vuole “che Eracle stesse ritor-
nando dall’Ovest, da oltre l’oceano, dopo aver visitato Tortesso, attraverso la Spagna e 
poi l’Italia. Giunto in Sicilia a nuoto con i suoi buoi, viaggiando verso ovest, rifocillatosi 
ad Himera e a Segesta, raggiunse Eryx, dove lottò con il re (o con suo figlio), che l’aveva 
sfidato a combattere. Eracle vinse, e di conseguenza, si appropriò della città. Egli, però la 
lasciò ai propri cittadini, a patto che essa fosse ceduta, se qualcuno dei suoi discendenti 
l’avesse reclamata”3.

La mitologia vuole che Erice, figlio di Venere e di Bute, fondò, su questa rocca pirami-
dale, una città fortificata e innalzò alla Dea Venere, sua madre, un santuario, che divenne 
il più famoso dell’isola. In questo sacro tempio venne divulgato il culto verso la Venere 
Ericina, dea della fecondità e della bellezza. Virgilio nell’Eneide vuole, che Enea, reduce 
da Troia, si recasse, durante il suo continuo peregrinare, ad Erice per pregare la dea Ve-

2 L. BERNABÒ BREA,”La Sicilia prima dei Greci”, Milano 1958, pag. 178.

3 M. GUIDO, “Guida Archeologica della Sicilia”, Palermo 1983, pag. 56.
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nere Afrodite.
Furono il culto della fertilità e dell’amore a segnare Erice, celebre nell’antichità per il 

suo santuario in cima alla montagna al quale si rivolgevano i naviganti. 
Diodoro Siculo scrive: “Dicono che Erice fosse figlio di Afrodite e di Buta, un re del 

luogo di fama straordinaria. Egli per la sua nobiltà da parte di madre era ammirato dagli 
abitanti del luogo e regnava su di una parte dell’isola.

Fondò anche una città notevole, col suo stesso nome, posta su di un luogo elevato; e, 
sulla rocca che era nella città, innalzò il santuario della madre, e lo adornò con la costru-
zione del tempio e con la quantità delle offerte.

La dea, per la pietà degli abitanti del luogo e per l’onore che riceveva dal figlio nato da 
lei, amava la città in modo straordinario: perciò la stessa Afrodite viene chiamata Ericina.

Sarebbe naturale che ci si meravigliasse, considerando la fama relativa a questo tem-
pio. Gli altri santuari fiorenti per fama, spesso per alcune circostanze, hanno subìto una 
diminuzione; solamente a questo, che aveva avuto origine fin dall’inizio dei tempi, non 
vennero mai meno gli onori; anzi, al contrario, esso continuò sempre a conseguire un 
grande accrescimento.

Dopo gli onori da parte di Erice, di cui abbiamo parlato, Enea, figlio di Afrodite, navi-
gando verso l’Italia, approdò nell’isola, e adornò il tempio con molte offerte come se ap-
partenesse a sua madre; dopo di lui i Sicani, che onoravano la dea per molte generazioni, 
adornarono il tempio con splendidi sacrifici e con offerte.

In seguito, i Cartaginesi, che erano padroni di una parte della Sicilia, non furono da 
meno nell’onorare la dea in modo straordinario. Infine i Romani, che dominavano tutta 
la Sicilia, superarono tutti i predecessori con gli onori verso di lei; ed è naturale che lo 
facessero, perché la loro stirpe risaliva a questa dea; e, poiché per questo avevano buona 
fortuna nelle loro imprese, ricambiavano colei che era la causa del loro accrescimento con 
i gesti di gratitudine e gli onori dovuti. I consoli e i pretori che giungono nell’isola, e tutti 
coloro che la visitano con qualche autorità, quando vanno ad Erice, adornano il santuario 
con sacrifici ed onori splendidi; e, mettendo da parte l’aspetto austero dell’autorità, pas-
sano a scherzi e alla compagnia di donne con molta allegria, ritenendo di rendere gradita 
alla dea la loro presenza solo in questo modo. Il senato romano, che ambiva a tributare 
onori alla dea, decretò che le diciassette città più fedeli della Sicilia pagassero ad Afrodite 
un tributo in oro, e che duecento soldati custodissero il tempio”4.

Secondo altre fonti, sarebbero stati prima i Sicani ad importare in Sicilia dall’India il 
culto verso la dea ericina, e che il mitico eroe elimo Erice, conquistata la sicana Iruka, l’a-
vrebbe chiamata con il suo nome Erice.

Un’altra leggenda vuole Erice (in fenicio Eruc) fondata dagli antichi navigatori di Tiro. 
Questa tesi fu suffragata dal Salinas, ma non sembra corrispondere a verità per mancato 
riscontro archeologico, e anche perché i Fenici erano soliti, per i loro interessi commercia-

4 DIODORO SICULO, Biblioteca Storica, Libro IV, paragrafo 83.
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li, di stabilirsi lungo le coste.
Lo stesso culto verso la divinità Astarte, esercitato in Erice fu di importazione punica e 

non fenicia, essendo la città amica ed alleata di Cartagine5.
Secondo una tradizione storica, più attendibile, furono gli Elimi che diedero origine 

alle città di Erice e Segesta, con la partecipazione di alcuni Focesi. Questa ipotesi è suf-
fragata da Cicerone6 e più tardi accettata da Strabone, Dionigi d’Alicarnasso, Tolomeo 
geografo, Festo, Livio, Virgilio, Servio, Plinio senior, Darete Frigio, Silio Italico e altri.

Polibio sostiene che fino all’inizio del sec. II a.C., il themenos della Dea era ancora il 
più famoso tra i templi di Sicilia. Ma nella prima metà del I secolo d. C, il santuario era in 
rovina, “vetustate conlapsum”, secondo quanto attestano Tacito e Svetonio7.

Si devono a Tiberio e a Claudio la ricostruzione del tempio e il ripristino dell’area sacra 
al primitivo splendore.

Nel 508 a. C. Dorieo, fratello di Cleomene, re di Sparta, dopo avere consultato l’oracolo 
di Apollo, a Delfo, e avuta risposta affermativa, marcia su Erice, seguito da alcuni noti 
Spartani (come Tassolo, Parebate, Chilone, Celea e il Crotoniate Filippo Figlio di Buttaci-
de) e si proclama discendente da Ercole, e quindi pretendente di quella terra, per averla 
conquistata il suo avo Eracle.

Contro Dorieo si schierano i Cartaginesi e gli Elimi di Segesta. Sul fiume Mazaro av-
viene lo scontro e il tiranno spartano lascia la vita sul campo8.

Erice, insieme alle città elime, continuò la sua autonomia fino al 480 a. C., anno della 
battaglia di Imera, in cui i Cartaginesi furono sconfitti dai Greci.

Nel 415 a. C. Erice fu così florida e ricca da prestare ai Segestani le sue coppe d’oro e 
d’argento, per mostrare grande sfarzo agli Ateniesi, prima della grave sconfitta di Atene 
da parte dei Siracusani.

Durante la campagna di Dionisio nella Sicilia Occidentale (397), la popolazione di Eryx 
si schierò con lui, e il porto di Drepanum fu usato come base navale.

Nel 398, Imilcare, capo di un numeroso esercito e di una potente flotta cartaginese, 
riconquista Erice, Mozia ed altre città.

Dionisio, con una grande flotta e un forte esercito, riprende Erice, ma i Cartaginesi, 
distrutte le navi siracusane, la riprendono.

Nel 287 a. C. Erice è nuovamente al centro di una lunga contesa tra Siracusa e Cartagi-
ne. Pirro, re dell’Epiro la assale e, dopo lo spargimento di tanto sangue, pianta il vessillo 
sulle torri ericine. Intanto i Cartaginesi riprendono Erice, che riescono a mantenere fino 
alla conquista dei Romani.

Nel 260 a. C, durante la I guerra punica, Amilcare, re dei Cartaginesi, approfittando del 

5 G. SCARCELLA, “Erice Olimpo di Sicilia”, Trapani, Corrao Editore, 1917.

6 M.T. CICERONE, Actio 2 in Verrem - De Signis cap. 33 par. 1.

7 TACITO, Annales, IV, 143; SVETONIO, Vita Claudii, par. 25.

8 ERODOTO, Historie, Lib. V, 45-46.
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fatto che Caio Duilio si era recato a Roma per celebrare la battaglia di Milazzo, riprende 
Erice e le città conquistate dai Romani.

La città viene incendiata e distrutta e i superstiti trasferiti nell’emporio, l’attuale Tra-
pani resa da Amilcare città fortificata. Dopo dieci anni di governo cartaginese, il console 
romano Lucio Gemino prende a tradimento la città. Intanto Amilcare, di notte, riesce ad 
entrare in Erice, la quale però, dopo due anni, ritorna ai Romani.

Lo storico Svetonio dice: “Claudio fece restaurare il tempio di Venere Erycina in Sicilia, 
che era caduto in rovina per invecchiamento, a spese dell’erario del popolo romano”.

Diodoro Siculo scrive: “Essi superavano tutti i popoli che li avevano preceduti per le 
onoranze che rendevano alla dea”. E continua: “I consoli ed i pretori, per esempio, che 
visitavano l’isola, e tutti i romani investiti di autorità ivi residenti, onoravano il santua-
rio con sacrifici sontuosi e, spogliandosi della loro autorità, prendevano parte ai ludi e 
s’intrattenevano con donne con allegria, perché credevano che, soltanto in questo modo, 
potessero rendere la loro presenza gradita alla dea. Infatti il Senato romano si occupava 
con tanto zelo delle onoranze alla dea, da decretare che diciassette città della Sicilia più 
fedeli a Roma avrebbero dovuto rendere ad Afrodite un tributo in oro e duecento soldati 
avrebbero dovuto prestare servizio come guardie del suo santuario”. Di questo santua-
rio oggi non rimane traccia, perché è stato distrutto. Alcuni scavi, sul lato nord-est della 
collina del castello, hanno messo in luce una grande piattaforma che probabilmente era 
il basamento del tempio, in senso nord-est, sud-ovest; contrariamente ai templi greci che 
erano costruiti in senso est-ovest. Questo dimostra che il tempio fu costruito dai Greci. 
Sono ancora oggi visibili alcuni ruderi delle mura del themenos sacro, come colonne e 
triglifi del periodo romano. Nelle vicinanze si trovano alcuni esemplari delle fondamenta 
di una casa punica e un bagno romano. In questa area archeologica sono stati rinvenuti 
alcuni anelli d’oro e d’argento, raffiguranti Venere ed Eros.

Erice, sotto il dominio romano, viene privata di tutto il territorio, e diventa città censo-
ria; viene pure privata della zecca che, insieme a quella di Solunto, aveva coniato monete 
per tutte le città soggette ai Cartaginesi, dal 413 al 241 a.C.; cioè perde la propria indivi-
dualità socio-economica politica.

Dell’era repubblicana romana ci pervengono alcune iscrizioni dedicate a Venere erici-
na e, una serie di monete di Considio Mariano del 60 a. C, che hanno incise al rovescio 
sul prospetto del tempio, di forma tetrastila di origine dorico, eretto su una rocca cinta da 
mura, terminanti con torri rettangolari, al centro della quale si trova una porta ad arco.

Gli scavi effettuati tra il 1930 e il 1931 dal Cultrera sulla rupe che ospitava il tempio e 
che era distaccata dalla città da un profondo torrente, oggi del tutto ripieno, hanno dato 
alla luce solo qualche sporadico frammento architettonico in marmo e un triglifo d’ordine 
dorico.

Ciò dimostra che il tempio è stato costruito, tra il VI e V secolo, in stile dorico.
Sebastiano Moscati scrive: “In conclusione Erice, nella sua particolare natura di centro 

fortificato, mostra il convergere di strutture e di prodotti artigianali delle principali cultu-
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re della Sicilia preromana: l’elima, la punica, la greca. Primitiva fondazione elima, si asso-
cia all’elemento fenicio di Sicilia per arginare la colonizzazione greca nell’VIII secolo a. C. 
Divenuta uno dei perni strategici della provincia Cartaginese, mantiene a lungo la com-

ponente della propria cultura indigena. Cede infine a Roma, senza perdere tuttavia il 
carattere di centro composito, sul quale la posizione strategica richiama successivamente 
le genti che s’impadroniscono della Sicilia”9.

Tra l’831 e l’841 Erice passa sotto il dominio dei Musulmani. Sotto questa dominazio-
ne, che durò duecentoquarantatrè anni, non si evince alcun fatto di rilievo, eccetto che la 
popolazione è passata a 5321 abitanti. La leggenda vuole che i Musulmani sono stati cac-
ciati dagli Ericini, grazie all’aiuto di S. Giuliano, che avrebbe scatenato contro gl’infedeli 
una muta di veltri10.

Nel 1077 i Normanni occupano Trablas, attuale Trapani, e assediano la fortezza di 
Gebel Hamid (Erice). Il conte Ruggero, in segno di ringraziamento, sul posto dell’assedio 
fece erigere un tempio dedicato a S. Giuliano. Questa chiesa, bassa ed a crociera, nei primi 
decenni del sec. XVII viene riedificata ed ingrandita.

Lo storico arabo Ibn Idrisi, nel suo libro “Sollazzo per chi si diletta a girare il mondo”, 
parlando dello stato di abbandono in cui cadde Erice sotto gli Arabi, scrive: “Superba 
cima... fortezza che non si custodisce, ne alcuno vi bada”. Mentre più tardi, sotto la do-
minazione normanna, il cartografo Ibn Gubair, definisce Erice “città considerevole”, e 
aggiunge che “le donne sono le più belle dell’isola, che Dio le renda schiave dei Musul-
mani”11.

Sotto Ruggero e i suoi successori la città viene riedificata dalle sue rovine, fortificata di 
nuove mura di cinta, di porte e di nuove costruzioni.

Federico II nel 1241 ratifica con un diploma l’ampliamento del territorio ericino e fa 
della città un centro economico e culturale.

Nel 1258 gli Ericini, avversi a Manfredi (figlio naturale di Federico II) perché usurpa-
tore del regno di Corrado, partecipano alla rivolta; ma, assaliti dall’esercito di Manfredi, 
comandato da Federico Lancia, dopo una dura lotta sono costretti ad arrendersi. Intanto 
viene emanato un editto per punire i ribelli, la popolazione è costretta ad abbandonare la 
città e a costruirne una nuova sulle spiagge di Scopello, da denominare Costanza Reale. 
Intanto, gli abitanti preferiscono stabilirsi nei paesi vicini e nella città di Trapani, come i 
coniugi Benedetto Abate e Giovanna Polizzi e il figlio Alberto, che più tardi diventerà S. 
Alberto12.

Qualche anno dopo, Manfredi revoca l’ingiusto editto, e la popolazione ritorna nelle 
sue case d’origine.

9 S. MOSCATI, “Italia archeologica”, Istituto De Agostini, Novara 1973, pag. 397.

10 E. MANNI, “Sicilia pagana”, pag. 80.

11 M. AMARI, “Storia dei Musulmani in Sicilia”.

12 G. GIACOMAZZI, “Erice”, Palermo, Ed. IBIS, pag. 26.
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Scoppiata la rivoluzione dei Vespri Siciliani, Erice fu saccheggiata dal presidio angio-
ino, ma reagì facendo strage dei Francesi a Porta Spada, cacciandoli dalla città e dichia-
randosi città libera.

Con la pace di Caltabellotta (1302) gli Angioini furono cacciati dalla Sicilia; ma essi, 
fiduciosi in una riconquista sbarcarono con una flotta sulle spiagge tra Carini e Castel-
lammare. Gli Ericini, unitisi a re Federico d’Aragona, attaccarono gli Angioini in terra ed 
in mare, costringendo Roberto d’Angiò a chiedere una tregua armata (1 gennaio 1315).

Re Federico, durante la sua sosta in Erice, onorò la città con particolari privilegi, e inol-
tre fece ingrandire la piccola chiesetta dedicata alla Madonna, elevandola a chiesa madre 
sotto il titolo di Maria SS. Assunta. Terminata la tregua, che aveva la durata di sedici mesi, 
nel 1316 Erice fu ancora una volta saccheggiata dalla cavalleria angioina, che devastò an-
che la tonnara. La città, demaniale nell’epoca normanna, rimase legata alla Corona anche 
nei momenti più difficili. Sotto il regno del re Ludovico, tra le lotte catalane e latine, Erice 
protestò; e quando morì Federico il Semplice (1377) e i vicari contestarono l’assunzione al 
trono di re Martino, per avere sposato la regina Maria, Erice cadde sotto il dominio baro-
nale e, per la difesa del territorio, dovette affrontare dure lotte.

Nel 1411, nel castello di Salemi, Erice sottoscrisse un atto di alleanza con altre città si-
ciliane, per sostenere la regina Bianca dalle pretese del Cabrera.

La sottomissione alla Corona, anche quando la Sicilia fu governata dagli Aragone-
si - Castigliani, premiò gli Ericini con la concessione di nuovi privilegi, come quelli del 
marzo 1413 e del settembre 1414. Questi privilegi sancivano che ogni uomo non poteva 
possedere più di un aratato di terra (chiamato in termine locale “paricchiata” con l’impo-
sizione di risiedervi). Ciò diede un valido slancio all’agricoltura.

Nel 1437, gli Ericini ebbero concesso un altro privilegio, confermato, dopo, da Carlo 
V: la città non poteva essere venduta dal Regio Demanio; anzi, nel caso contrario, si dava 
agli Ericini la facoltà di difendersi con le armi. Nonostante questo privilegio, il governo 
regio, con il pretesto di avere sostenuto ingenti spese per la guerra contro i Turchi, stabilì 
di vendere la città con il vasto territorio. Gli Ericini, riunitisi in assemblea, offrirono, in 
cambio della libertà, quttromila scudi. Riservandosi di darne altri duemila, alla riconfer-
ma del privilegio del 10 luglio 1555. Fu in quell’occasione concesso ad Erice anche il titolo 
di “Eccelsa”. Ma nel 1645 la dinastia ispano-austriaca, incurante del privilegio, vendette 
Erice in baronia per ventiduemila scudi ad un mercante fiorentino, Pandolfo Malaganelli. 
Nel 1647, con il contributo dei cittadini e delle corporazioni religiose, la città fu riconqui-
stata e potè ottenere la demanialità.

Dopo tante contese e periodi di storia gloriosa, Erice, durante la politica vice-regia 
spagnola, anche se occupa il XXIX posto nel Parlamento siciliano, diventa una delle tante 
città obbligate a sborsare donativi per finanziare la Corte e le guerre spagnole.

Nel XVIII secolo la Sicilia passa dal breve dominio di Vittorio Amedeo di Savoia ai 
Borboni. In questo secolo, Erice cade in una profonda crisi economica, tanto che le case si 
trovano spoglie e senza arredi, la città diventa semipopolata, al popolo manca il pane e 



La Provincia di Trapani Erice

280

il vestiario. Erice, mentre prima era esportatrice di grano, in questo periodo si rifornisce 
nei paesi limitrofi.

Nel 1742, Erice viene dichiarata città di comarca e consolato, comprendente tre baro-
nie (Baida, Fraginesi e Guidaloca)13, e le contrade di S. Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo, S. 
Marco-Paparella, Custonaci.

La città, presa dalla disperazione, il 9 febbraio 1799 esplode con il tumulto degli arti-
giani; altre rivolte si ebbero nel 1848 e nel 1860.

Dopo l’unificazione d’Italia, Erice, più che riacquistare il prestigio perduto dei secoli 
passati, rimane uno sperduto paesino di provincia, che vede diminuire popolazione e  
territorio, tanto da acquistare, per chi attraversa le sue nitide e strette stradine, un silenzio 
claustrale.

La sua popolazione stabile non supera le mille unità, mentre, durante i mesi estivi, 
raggiunge anche i settemila. Nel 1936, Monte S. Giuliano riprende il suo antico nome di 
Erice. La città, dal secolo scorso in poi, ha registrato numerose perdite territoriali a favore 
del comune di Castellammare (1846), e dei minori comuni di Custonaci (1948), di Buseto 
Palizzolo (1950), di S. Vito Lo Capo (1952), di S. Marco-Paparella (1955), comune ribat-
tezzato nel 1958 Valderice, ha registrato perciò una contrazione di superficie del 90,50% 
rispetto a quella originaria.

La città, con la perdita del vasto territorio, accusa oggi un forte isolamento economico 
e politico anche a causa della sua altura (750 m.). La sua modesta economia è fondata 
sull’agricoltura, sulla pastorizia, sull’artigianato e sul turismo. Quest’ultimo è molto le-
gato al Centro Studi “Ettore Maiorana”, diretto dal prof. Salvatore Zichichi, che ne ha 
fatto un centro di cultura sperimentale internazionale, dove periodicamente convengono 
scienziati di tutto il mondo.

A questa cittadina, situata sulla sommità di una montagna (con un eccezionale, pano-
rama che si estende fino alle isole Egadi), l’isolamento ha permesso di conservare, nell’in-
sieme, l’antico carattere urbanistico.

Dal punto di vista urbano, ambientale ed artistico rimane un centro di notevole inte-
resse.

Per chi vuole seguire un itinerario storico-artistico della città, è consigliabile iniziare, 
dalla piazza antistante a Porta Trapani con la visione delle saline e delle isole Egadi.

Volgendo a sinistra per Via Vito Carvini, vi è lo splendido Duomo della prima metà 
del sec. XIV, fondato da re Federico d’Aragona e dedicato a Maria SS. Assunta. Della stes-
sa epoca è il campanile, un tempo torre di avvistamento, staccato dalla chiesa, e decorato 
da splendide bifore.

La chiesa madre e il poderoso campanile, che le è anteposto obliquamente risalgono 
alla prima metà del XIV secolo: il portale della chiesa e le bifore del campanile sono a 
sesto acuto e hanno le ricche incorniciature tipiche di quel periodo. La posizione e le di-

13 G. CASTRONOVO, “Erice oggi Monte S. Giuliano”, vol. I, Palermo 1872, pag. 158.
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mensioni della torre indicano che essa fu concepita come fortificazione e, solo in seguito, 
fu adibita alla funzione attuale.

Il prospetto della chiesa presenta un bellissimo prònao di forma rettangolare con tre 
archi ogivali (aggiunto nel sec. XIV), un rosone, che, anche se di recente fattura, ripete 
quello originario. Lungo le pareti si trovano incastrate nove croci provenienti dal tempio 
di Venere.

Fino al 1856, anno in cui ebbero inizio i lavori di consolidamento e di restauro, l’inter-
no conservava lo stile gotico trecentesco.

Oggi di originale sono rimaste le due file di colonne ed alcuni elementi architettonici 
sparsi nelle cappelle. A destra dell’ingresso principale, sono una cinquecentesca acqua-
santiera, e una lapide a ricordo della munificenza di re Federico III, che fece costruire la 
chiesa. Sempre su questo lato, nella terza cappella si trova una pregevolissima statua, 
simile a quella che si venera nella chiesa dell’Annunziata di Trapani, opera di Francesco 
Laurana, del 1469. Nell’abside si trova una bella icona marmorea di Giuliano Mancino 
(1513). Sull’altare sta un dipinto ad olio su tavola, della Madonna di Custonaci (patrona 
della città), attribuita a fra Ludovico Zichichi ericino, del sec. XVI.

Sul pavimento stanno lapidi sepolcrali antiche, di grande interesse storico. Inoltre 
sono conservati nel tesoro della chiesa: un pregevole reliquiario d’argento dell’orafo eri-
cino Pietro Lazara (1602), con quattordici statuette di santi in argento e con le reliquie di 
S. Alberto (pesa 25 chilogrammi e costò mille scudi d’oro), una bellissima croce astile in 
argento del sec. XVI; ed altri sacri arredi.

A destra del Duomo si sviluppa la cinta delle mura (su una costruzione forse èlima 
o fenicia) dette ciclopiche o megalitiche, consolidate e restaurate in epoca romana e nel 
Medioevo, e così anche le porte urbane di Trapani, del Carmine, Spada.

Percorrendo le mura, si notano torri e postierle antiche. Quindi si arriva nella piazza 
del Carmine con le suggestive mura che si uniscono, con il precipizio a strapiombo, fa-
cendone un tutt’uno, e con il bel boschetto sottostante.

Nella piazza, di interesse artistico sono: il palazzo Millitarì, con una finestra bifora del 
XIV secolo e altre del XVI, e la chiesetta del Carmine, costruita per volontà dell’arch. Ber-
nardo Millitarì. Quest’ultima è gotica, a pianta quadrata, con un’artistica cappella dedica-
ta al Beato Luigi Rabbatà (ericino), una statua di Madonna in marmo di scuola dei Gagini, 
una copia dell’Annunziata che si conserva nel Museo; una statua lignea di S. Eligio (un 
tempo di proprietà della chiesa di S. Domenico).

Da piazza del Carmine si entra nel viale Nunzio Nasi, da dove si ammira uno splendi-
do panorama con il monte Cofano e i monti di Castellammare. Sul lato destro, si trova il 
caratteristico locale “Al Ciclope”.

Sul lato sinistro, in basso, sono: la chiesa di S. Antonio, del XIV sec. e la chiesa di 
Sant’Orsola o dell’Addolorata, fondata nel 1413 ed ampliata nel 1450, con l’aggiunta di 
una seconda navata. Ha una pianta, non comune, con strutture architettoniche ed elemen-
ti decorativi, che evidenziano stili di epoche diverse, e una cupola con nicchie angolari. 
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In questa chiesa sono custoditi i gruppi statuari dei “Misteri”, rappresentanti la Passione.
Nel sottostante boschetto si trova un’antica fontanella di acqua medicamentosa, deno-

minata Pisciapolli (dall’arabo bisc, antro e del latino Apollinis), come a testimoniare un 
antico antro di Apollo.

Sulla sinistra, si trova l’antichissima chiesa di S. Giovanni Battista, che si erge sul ciglio 
di un alto strapiombo.

Ignota è la sua origine, ma esisteva nel 1339. Di stile gotico, fu restaurata nel sec. XV 
e ristrutturata nel XVII secolo. Di interesse artistico sono il portale gotico normanno di 
oriente, quello quattrocentesco di occidente e la cupola quattrocentesca.

L’interno ospita una statua marmorea di S. Giovanni Evangelista, di Antonello Gagini 
(1522); sul piedistallo a bassorilievo sono raffigurati il martirio del Santo dentro la caldaia 
bollente e un devoto in preghiera.

Sull’altare maggiore, dentro una nicchia chiusa da un cancello in ferro battuto (opera 
dell’ericino Carlo Cetino, del 1811) sta una statua marmorea di S. Giovanni Battista, di 
Antonio Gagini, del 1520; sui bassorilievi del piedistallo sono raffigurati il Battesimo di 
Gesù Cristo, il Martirio di S. Giovanni, ed Erodiade nell’atto di consegnare la testa del  
Santo alla madre.

Hanno pregio artistico le statue della Vergine e di S. Elisabetta, di ignoto autore, del 
sec. XV, e un calice e un turibolo con navetta in argento, di stile gotico.

Dalla piazza, attraverso un viottolo, si scende sotto l’antico tempio di Venere, dove il 
magnate conte Agostino Pepoli, tra il 1875 e il 1885, costruì un bel castello residenziale. 
Nel salire, si incontrano i suggestivi giardini all’inglese del Balio e l’antica acropoli. Que-
sti giardini sono così denominati perché un tempo vi risiedeva il Baiulo o Giudice della 
città.

A monte dei giardini, che si affacciano sulla piazza, si erge il monumentale castello 
normanno, ricostruito nel XII secolo dai Normanni sull’antico e fatiscente tempio di Ve-
nere. Il castello nei secoli ha subito numerosi rimaneggiamenti, presenta merlature ghi-
belline e bifore del XIII secolo.

Lungo le mura medievali di cinta, si notano tracce di frammenti architettonici del pri-
mitivo tempio, e, nelle vicinanze, il cosiddetto Pozzo di Venere.

Dai giardini del Balio si può scendere a Porta Trapani e percorrere il Corso Vittorio 
Emanuele, ex Via Regia, con alcuni resti delle botteghe medievali, e con le tradizionali 
pietre d’appoggio (balate). Sul lato destro, sono le splendide facciate barocche dei palazzi 
La Porta e Platamone; sul lato sinistro, si trova la cinquecentesca chiesa di S. Antonio di 
Padova. Seguono una serie di artistici portali di palazzetti e il palazzo Rizzo. Dalla Via 
Salerno si giunge a Piazza Mercato o di S. Martino, con il monumentale convento e chie-
sa, che si sviluppano tra la Via Salerno e la strada “Baddarò”. L’antica chiesa gotica di S. 
Martino, fondata da Ruggero, ricostruita in stile barocco nel sec. XVII e restaurata nel sec. 
XVIII, presenta sul prospetto un portale barocco e un grande orologio; l’interno è adorno 
di affreschi di Antonino e Prancesco Manno (1801), di un coro ligneo secentesco di Ber-
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nardo Castelli, di una bella statua di G. Curatolo, raffigurante S. Martino a cavallo (1605), 
di una pregevole statua di Maria SS. della Luce, di ignoto autore del sec. XV, con bassori-
lievi, sul piedistallo, raffiguranti S. Girolamo, il transito di S. Giuseppe e la fuga in Egitto.

Continuando a salire per la Via Salerno, sulla destra si incontrano: la cinquecentesca 
“casa delle colonne”, e la seicentesca chiesa di S. Alberto degli Abbati.

Molto caratteristiche in questo isolato sono le case (con all’interno i tradizionali cortili) 
mono o plurifamiliari, di forma quadrangolare, alle quali si accede attraverso la “skiga”, 
stretto percorso con ingresso archivoltato e con all’interno numerose giare, colme di terra 
e con piante e fiori. Segue la chiesa di S. Giuliano, con il prospetto e il campanile tinteg-
giato di rosa, fondata da Ruggero nel 1080 e riedificata nel 1600; di notevole interesse 
artistico è la statua marmorea di S. Giovanni Battista, di Antonello Gagini.

A Piazza Umberto I si trovano il Palazzo Municipale, la Biblioteca Comunale e il Mu-
seo Comunale.

La Biblioteca, dedicata a Vito Carvini, fu fondata nel maggio 1867 con i libri provenien-
ti dalle Corporazioni religiose, soppresse per la legge eversiva, entrata in vigore il 7 luglio 
1866. Possiede numerosi manoscritti del XV secolo in poi, incunaboli, cinquecentine, aldi-
ne, libri rari e libri di comune consultazione, che oggi ammontano a circa 20.000.

Il Museo, dedicato ad Antonio Cordici, custodisce molte testimonianze del passato.
Come è luminoso e lindo il paese, con i suoi lastricati a disegno. Come è serena questa 

atmosfera, senza rumori, ove quasi par di sentire il respiro che esce di bocca! Come è lieve 
il passo su queste strade dove scorre un velo di luce! E come è nitido questo paesaggio 
quasi circolare, che circonda le saline di Trapani e l’andamento sinuoso della costa. Essa 
sembra essere disegnata sulla palma della mano, così netta e così lontana così vicino 
all’occhio, e quasi al cuore, che l’ama subito, come fosse un ricordo d’infanzia.
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C a p i t o l o  X X X I I I
Favignana - Marettimo - Levanzo 

Favignana
Quest’isola, un tempo, dai Fenici fu chiamata Katua e, dai Greci Egusa e da Plinio Ca-

praria (per l’abbondanza delle capre).
Ircione nel “De Bello africano” la chiama Apaniana.
Nei libri del Re Martino è chiamata “Faveniana”, donde più tardi Favignana, da Favo-

nio (Zefiro), un vento caldo di ponente che, in primavera ed estate determina la mitezza 
del suo clima.

La punta più alta dell’isola è costituita dalla Montagna Grossa, alta m. 310, e composta 
di roccia calcarea, formatasi circa 200 milioni di anni fa, nell’era mesozoica o secondaria, 
con elementi carsici e grotte con conformazioni stalattitiche di color grigio e rosastro bru-
ciato.

La conformazione dell’isola somiglia a una farfalla, di cui la Montagna Grossa è il 
corpo, ed il rimanente ha una superficie di 19 km. e 33 di costa. In tempi remoti era unita 
alla costa trapanese.

L’ala occidentale parte da Punta Faraglione, e fanno da contorni la Cala del Pozzo, 
Punta di Ferro, Punta Sottile, Cala Grande, Cala Rotonda. Seguono quindi le isolette di 
Galera, Galeotta, Prèveto. Si tratta di una vasta pianura oggi brulla e un tempo area bo-
schiva. Lungo la costa occidentale, a Cala Grande si trova il villaggio turistico “Approdo 
Ulisse”.

L’ala orientale è la più intensa di vita. La roccia è tufacea, e per secoli, insieme alla pe-
sca e all’agricoltura, fu fonte di guadagno. Alle falde della montagna e del fortilizio di S. 
Caterina si sviluppa il paese intorno alla baia.

Lungo la costa orientale si trovano le cave di estrazione marmifera, oggi quasi del tutto 
abbandonate. Poi seguono Punta S. Nicola, Torretta, Cala Rossa, Punta S. Vituzzo, Punta 
Marsala, Cala Azzurra, Punta Burrone con il sottostante lido omonimo.

G. Dalla Rosa1, parlando, delle origini di Favignana scrive che nel paleolitico le isole 
che circondano la Sicilia erano prive di abitazione, eccetto Favignana e Levanzo.

Al neolitico è da farsi risalire una sepoltura della Grotta d’Oriente di Favignana, che 
“potrebbe datarsi alla facies pre-stentinelliana; mentre nella seconda, essendo attestata 
una sequenza continua dal paleolitico superiore in poi, è verisimile la presenza della te-

1 G. DALLA ROSA, Ricerche paleoetnologiche nel litorale di Trapani, Parma, 1870.
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stimonianza del passaggio dal mesolitico al neolitico”2.
In un brano dell’Odissea, Ulisse descrive ad Alcinoo la mitica isola delle capre, Favi-

gnana “Dei successivi, antichi periodi storici, le cui vicende sono generalmente comuni 
a quelle del versante occidentale della Sicilia, rimangono, sulle tre isole, solamente pochi 
segni: a Favignana, sede di un insediamento fenicio-punico attestato da Tucidide, un’i-
scrizione sulla parete di un ipogeo ed i resti di un cimitero paleocristiano”3.

Dal villaggio ipogeico Cala S. Nicola si evincono resti (del IV sec. a. C.) di un insedia-
mento con grotte di abitazione, ad uso di tombe e di riti sacri. Molto probabilmente, vi 
aveva sede stabile una base della flotta da guerra punica.

Nel 242, i Romani, per porre fine al continuo avanzare dei Cartaginesi in Sicilia, alle-
stirono una flotta di 200 navi da guerra. Nello stesso tempo i Cartaginesi, stanchi della 
belligeranza, avevano preparato un’armata di 400 navi.

Lo scontro violento avvenne nelle vicinanze della punta nord-orientale di Favignana, 
dove i Cartaginesi subirono una disastrosa sconfitta; 120 navi furono affondate, e 10.000 
prigionieri, armi, denaro e vettovaglie passarono ai Romani.

Vuole la leggenda che da allora quel luogo prese il nome di Cala Rossa, per l’abbon-
dante sangue versato in quel combattimento. Questa storica guerra fratricida si concluse 
il 10 marzo 241 a. C., con la firma dei contratti di pace tra Amilcare e il console romano 
Lutazio Catulo a Favignana.

Un’organica campagna di scavi potrebbe riportare alla luce l’antichissimo villaggio (e 
la necropoli con gli ipogei), abitato dalla preistoria al XVI secolo. Una necropoli tardo-el-
lenistica è stata scoperta in contrada S. Nicola, con tombe, povere e squallide di suppel-
lettili, a loculo rettangolare e delimitato da lastroni di pietra.

Una comunità punica doveva trovarsi anche in contrada Bosco, presso le Case Banci.
Anna Maria Bisi parla di “tratti di un ambiente con pavimento in opus segmentatum a 

tessere marmoree su fondo di cocciopesto rosso, distanti 24 cm. l’una dall’altra, delimita-
to su un lato da un muro di grossi conci di tufo intonacati...

Accanto alle case Banci si nota pure una macina di roccia vulcanica. È interessante 
notare come pavimenti di questo tipo si rinvengono frequentemente nei luoghi di colo-
nizzazione punica del bacino mediterraneo, in un periodo che è stato compreso tra il IV 
e il II secolo d. C.4.

Detti rinvenimenti suffragano che a Favignana doveva esserci una comunità, nel tem-
po mescolatasi con elementi locali sicani ed elimi.

Tra le testimonianze più incisive dell’insediamento semita a Favignana per il II e I se-
colo a C. sono da ricordare quella della Bisi e quella dell’epigrafista D. Benedetto Rocco, 
rinvenute nella Grotta del Pozzo. Vi si accede tramite un “dromos” o corridoio d’ingres-

2 S. TUSA, La Sicilia nella preistoria, Palermo, Sellerio, 1983 pag. 184.

3 E. ALAIMO, Egadi, Palermo, Arti Grafiche Siciliane, pag. 6.

4 A. M. BISI, Sicilia Archeologica, dicembre 1970.
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so, dove la vita umana è presente da almeno due millenni.
L’esperto epigrafista, oltre all’iscrizione neopunica sottolineata dalla Bisi, ha scoperto 

altre scritte di difficile interpretazione a causa del logorio del tempo e della noncuranza 
dell’uomo.

Tra i messaggi fenicio-punici, il più incisivo è il seguente: “Questa roccia fu sistemata 
con accesso e patio, da SHT, figlio di El”.

D. Rocco sottolinea che “ci troveremmo dunque davanti ad una iscrizione commemo-
rativa, che ricorda ai posteri la sistemazione della Grotta a Santuario più dignitoso e più 
efficiente”.

Sono ricordati il dromos di accesso con gradini, ancora oggi visibile e in buono stato 
di conservazione, e il podio per lo svolgimento regolare dei riti, di cui non restano più 
tracce”5.

Un’altra iscrizione del V - IV secolo a. C. dice: “Benedici, benedici... ecc.”; un’altra “Abbi 
misericordia”; un’altra ancora: “O Iside, di grazia...!”; ed una del I secolo d.C: “Facci vi-
vere, o Iside!”. Una iscrizione del II sec. a. C. dice: “Voto che fece Abdsit, il commissario”.

Le suppliche dei Fenici alla Dea Iside furono incise sulle pareti della Grotta del Pozzo, 
dal V al I sec. d. C.

Accanto alle iscrizioni seguono figure di pesci e un disegno che raffigura la Montagna 
Grossa.

D. Rocco, a conclusione, scrive: “chi prega: “Facci vivere, o Iside” è gente di mare dedi-
ta alla pesca, nella quale trova la sua sussistenza. Chi chiede a Iside la propria sussistenza 
è un abitante di Favignana: la montagna al centro in basso con le cinque balze potrebbe 
raffigurare la montagna di Favignana, così come, è osservabile dal luogo dove è localizza-
to l’ipogeo-santuario. Il culto di Iside a Favignana per il periodo intorno all’inizio dell’era 
volgare ci sembra abbastanza documentato da questo graffito così complesso”.

Nelle grotte di Favignana, accanto a testimonianze di culto semita, la comunità di Fa-
vignana sotto la guida di Palmerio Abbate, annientò il presidio angioino.

Abbattuti gli Angioini, re Pietro d’Aragona sbarcò a Trapani, dove fu ospite per tre 
giorni nel palazzo di Palmerio Abbate, che lo nominò (per avere cacciato gli Angioini 
dall’isola) Signore di Favignana, con la possibilità di trasmettere il titolo ai propri figli. 
Palmerio ricambiò questa gratitudine, mettendosi in sua difesa, tanto da morire eroica-
mente nel 1300 nelle vicinanze di Napoli, combattendo contro gli Angioini per il nuovo 
re aragonese Federico II6.

Sotto la dominazione aragonese Favignana diventa spagnola anche con l’insediamento 
di etnie iberiche. Oggi le componenti principali sia nei tratti somatici che nei cognomi 
sono: l’araba, la normanna e la spagnola. Scrive Carmelo Trasselli: “Nel 1419, Francesco 
Spinola si nasconde con una sua nave tra le isole: passa una nave catalana ed egli la 

5 B. ROCCO, Sicilia Archeologica, marzo 1972, n. 17.

6 G. RACHELI, Egadi Mare e Vita, Milano, Mursia, 1979, pag. 301



La Provincia di Trapani Favignana - Marettimo - Levanzo

288

saccheggia. Ma non si allontana dopo il saccheggio: resta all’agguato; ed il giustiziere e il 
Viceammiraglio di Trapani si recano presso di lui sulla sua nave nel Paragò di Favignana, 
per indurlo a restituire la preda che, sia detto incidentalmente, era di pertinenza del 
principe d’Acaia, cioè del centurione Zaccaria II, investito del principato da Ladislao nel 
1404. Nel 1443 le parti sono invertite, ma il luogo è sempre fra le tre isole: Antonio de 
Senis, Visconte di Salluri, prende una nave genovese di Asinara e rimane: il Viceré gli 
manda due commissari perché restituisca il carico”7.

Nel 1453 la baronia delle tonnare di Favignana, Levanzo e Marettimo viene affidata a 
Giovanni de Karissima, che apporta dei miglioramenti.

Verso la fine del XV secolo, il Signore di Favignana Andrea Riccio, come i Signori di 
tutta l’isola di Sicilia, la fortificò con la costruzione dei castelli di S. Caterina e S. Giacomo.

Quello di S. Caterina è costruito sulla roccia in pietra calcare, di forma rettangolare 
con fossato e ponte levatoio e fu utilizzato come torre di avvistamento delle navi turche. 
È denominato di S. Caterina, perché la cappellina dell’interno è dedicata a questa Santa 
martire d’Alessandria.

Il castello di S. Giacomo, oggi dentro il paese e un tempo in periferia, fu costruito sul 
nucleo già costituito da Ruggero, e si estende su una superficie di circa mq 25.000, e ha la 
forma di una stella a sei punte.

È munito di fossato e di cinta muraria.
Cataliotti scrive: “La parte del Castello sotto il suolo doveva servire per deposito di 

munizioni, per alloggio degli ufficiali e delle truppe, che erano così garantite da qualsiasi 
attacco che potevano ricevere dal mare, mentre quella elevata e visibile del maschio era 
in ogni senso munita di feritoie e spiragli. Due ponti levatoi, di cui anche oggidì (1924) si 
conservano le tracce nel carcere, univa l’esterno con l’avancorpo del castello; il secondo 
metteva questi ambienti in comunicazione col maschio”.

Nel 500 Andrea Riccio, signore di Favignana, all’interno della cinta muraria fece edifi-
care una chiesa in onore di S. Giacomo, che fu la chiesa principale della città fino al 1704, 
anno della costruzione dell’attuale chiesa madre.

Nel 1518 Hugo de Moncada, viceré di Sicilia, mentre si trovava con una flotta navale 
a combattere i corsari, sopravvenuta una tempesta approdò nell’isola con 14.000 uomini. 
Questi, presi dalla fame, fecero razzia di ogni cosa, e dopo 6 mesi cominciarono a fuggire 
per Marsala in cerca di cibo. In una grotta di Favignana è inciso il blasone della nobile 
famiglia Moncada, perché vuole la tradizione che l’ammiraglio spagnolo ferito vi fu ospi-
tato e curato.

Nel 1533 Federico Barbarossa, salpato da Algeri, si fermò a Favignana durante il viag-
gio per Costantinopoli, dove prese il comando generale della flotta turca.

I navigatori dell’antichità, da buoni esperti, riconoscevano a Favignana una importan-
za strategica, perché da quest’isola si era in grado di controllare tutto il Mediterraneo e le 

7 G. GIANNITRAPANI, N. LAMIA, C. TRASSELLI, Trapani e la sua provincia, pag. 56.
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coste della Tunisia. Lo sapevano bene anche i pirati che per tutto il Medioevo spadroneg-
giarono su Favignana, Marettimo e Levanzo.

Nel XVI secolo furono Signori di Favignana, Marettimo e Levanzo i discendenti di 
Giovanni La Nuzza (Viceré di Sicilia nel 1494).

Poi, essendo ultimo erede, Giovanni Francesco, minorato mentale, re Filippo II diede la 
Signoria ai Filangeri. Nel 1590 le tre isole appartengono al genovese Giacomo Brignone.

Nel XVII secolo il popolo di Favignana affrontò momenti difficili, perché si registra-
rono ben dieci carestie, causate dalla siccità, e ogni comunità doveva bastare a se stessa. 
In molte circostanze il popolo, preso dalla disperazione, invocava il SS. Crocifisso e la 
Vergine SS.

Nel 1637 Favignana, Marettimo e Levanzo dal governo spagnolo vennero cedute al 
marchese Pallavicino di Genova, a saldatura di un debito di 500.000 scudi.

In questo periodo, Favignana registra un maggiore impulso economico con l’incre-
mento dell’attività della pesca, tanto da divenire un centro abitato con propria individua-
lità sociale.

Un primo nucleo di abitazioni si costituì nel 1640 nella contrada S. Anna, attorno al 
Castello di S. Giacomo.

Nel 1688, sotto Filippo IV, “fu pattuito che tutti i Castelli Favignanesi appartenessero 
alla Corona e che comunque il signore dell’isola non potesse concedere terreni a terzi, 
senza la preventiva autorizzazione reale.

Fu così che, quando più tardi si volle erigere una nuova chiesa parrocchiale, essendo 
quella di S. Giacomo insufficiente all’accresciuta popolazione, fu imposto al Pallavicino 
di costruirla non nel centro della piazza principale, ma addossata all’angolo sinistro, af-
finché fosse libera la direttrice delle palle da cannone che avessero dovuto spararsi dal 
Castello di S. Giacomo contro eventuali assalitori. La dignitosa Madrice, che ancora oggi 
ammiriamo nella piazza di Favignana, pare una timida dama riparata in un cantuccio...”8.

I signori Pallavicino, nel ‘700 incrementarono nell’isola l’agricoltura e migliorarono 
il livello di vita della popolazione; molte case furono costruite lungo la pianura, e molti 
abbandonarono le grotte, trasformandole in stalle e fienili.

Nel 1798, Ferdinando IV, spinto dall’esercito francese di Gioacchino Murat, fuggì da 
Napoli su un vascello inglese dell’ammiraglio Nelson e si rifugiò a Palermo; intanto Na-
poleone, diretto in Egitto, sostò in Favignana per due giorni, mentre l’esercito depredava 
case e campagne.

Nel 1799, scoppiata a Napoli la rivolta e ritornato sul trono Ferdinando, il castello di S. 
Caterina di Favignana ospitò un gran numero di prigionieri.

Nuove insurrezioni si verificarono nel 1855 e nel 1857, alimentate dalla passione risor-
gimentale.

I fortilizi di S. Giacomo e di S. Caterina a Favignana furono popolati di deportati poli-

8 G. RACHELI, Egadi Mare e Vita, pag. 314.
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tici, e quello di S. Giacomo diventò carcere di massima sicurezza.
Il fortilizio di S. Giacomo, denominato la “Fossa di Favignana” fu ampliato in epoca 

borbonica: “e i fossati vennero a costituire dei grandi corridoi che misero in comunica-
zione gli ambienti del castello con i nuovi dormitori; venne eretto un muro perimetrale 
di cinta... che permettesse di vigilare l’esterno, mentre sul limite interno si alzò un muro 
all’altezza del petto d’uomo, in modo che le sentinelle militari dal camminamento di ron-
da, limitato dai detti muri, avevano sotto la loro diretta sorveglianza tutto lo stabilimen-
to.... I dormitori incavati nella roccia ricevevano aria e luce solamente dai fossati ed erano 
quindi tetri e molto umidi, poiché il tufo è molto idrofilo. In questi locali erano ammassati 
i condannati ai lavori forzati, e desta tuttora impressione vedere qualche traccia di punta-
le e di anello, nel quale si chiudeva la catena che trascinava al piede forzato”.

Le carceri di S. Giacomo ospitavano i delinquenti comuni, mentre il fortilizio di S. Ca-
terina accoglieva i condannati politici.

Di quest’ultimo Cataliotti scrive: “Alla destra, entrando nel forte, in principio di un 
oscuro corridoio, vi ha una scala che conduce giù in una fossa orrenda scavata nella roc-
cia, a volta bassa e con un filo di luce, dove furono interrati nel 1858 non pochi Messine-
si... Alla sinistra v’ha una segreta, nera come la morte, umida, e fetida, dove è stato scritto 
col carbone: “Qui fu sepolto vivo lo sventurato ergastolano politico Giovanni Nicotera” 
(uno dei più fieri sostenitori del Risorgimento Italiano).

Sempre in questo forte di S. Caterina fu rinchiuso, per tre mesi, uno dei più illustri 
patrioti siciliani: Gregorio Ugdulena, di Termini Imerese.

Nel maggio del 1860 Garibaldi con mille uomini, prima di sbarcare a Marsala, passò 
per Favignana. Nel giugno ‘60 i prigionieri delle carceri di S. Giacomo e di S. Caterina 
furono liberati e le celle ignobili devastate.

Favignana fino ad oggi è nota perché fu, fin dall’807 sotto la dominazione araba, la più 
prospera e la più ricca delle tonnare italiane. Nel 1957 furono pescati 7.480 tonni.

Sotto la dominazione spagnola (1600), Favignana viene definita la “regina delle tonna-
re siciliane ed una delle più ricche del Mediterraneo”. Nel 1829 Vincenzo Florio prese in 
appalto le tonnare di Favignana e Formica. Nel 1859 esse passarono in appalto al genove-
se Giulio Drago, che, proseguendo l’attività dei Florio, iniziò la costruzione dello stabili-
mento di conservazione del tonno. Il 7 marzo 1874 le Egadi, con le Tonnare di Favignana 
e Formica, dopo il fallimento Florio, furono rilevate dai Parodi di Genova.

L’economia dell’isola, fino a qualche anno fa; era fondata sulla pesca e sulla lavorazio-
ne del pesce presso il monumentale stabilimento Florio, sul tufo e sull’agricoltura.

Tra le principali opere d’arte è da ricordare la villa Florio, costruita intorno al 1876 
dall’architetto palermitano Giuseppe Damiani Almeyda, con i suoi merli e i pinnacoli. 
La nobile famiglia Florio l’abitò, durante la stagione della mattanza, con sfarzo e nobiltà. 
Notevole è anche l’antico palazzo comunale, sormontato dall’orologio pubblico.

La chiesa madre, dedicata all’Immacolata Concezione, fu costruita dal marchese D. 
Giovanni Luca Pallavicino (signore della città nel 1759), su disegno dell’arch. Don Lucia-



La Provincia di Trapani Favignana - Marettimo - Levanzo

291

no Gambina.
Una particolare menzione merita Cala Rossa che è tutta un intrico di tali impressio-

nanti costruzioni a pilieri; veri antri dedalici che si internano per centinaia di metri, in cui 
generazioni di cavatori trascorsero 50-60 anni di lavoro al buio, abbarbicati alla roccia o 
trasportando a spalla milioni di conci verso le barche o i carri. E le piste rocciose, fuori 
dalle cave, sono tutte scritte dai pesanti solchi dei carri che arrancavano in salita, mentre 
le coste marine mostrano i segni dei molti piccoli attracchi per il carico a spalla su barche 
a vela che ininterrottamente facevano la spola da e per Trapani, Levanzo e Marettimo. Gli 
strumenti usati erano la “mannara”, una specie di piccozza dalla penna o taglio largo, lo  
“zappone” e il “piccone” coi quali si estirpava il blocco.

L’estremità settentrionale dell’isola è segnata da Punta Faraglione. Dal Faraglione, alto 
34 metri circa, a strapiombo sul mare, inizia la costa nord – occidentale: la parte più im-
pervia dell’isola, dominata dalla Montagna Grossa, sul cui fianco si aprono grotte e caver-
ne. Ma l’unica vera montagna di Favignana è il monte che divide in due l’isola e alla cui 
sommità si erge il forte di S. Caterina, edificato da Ruggero II il Normanno nel XII sec., 
ampliato e fortificato nel XVII sec. dagli Spagnoli. Al primo impatto, l’isola appare arida, 
con scarsa vegetazione, e piatta nel paesaggio; eppure, man mano che Favignana si lascia 
scoprire da chi vuole conoscerla, facilmente gli rivela tutta la sua bellezza dell’azzurro 
mare e della campagna.

Sole, mare, natura: Favignana è la perla delle Egadi. Qui gli appassionati possono fare 
esperienze uniche. Tra le acque cristalline si nasconde un mondo fantastico. Non solo la 
natura sommersa è splendida, anche i tesori che sono tuttora nascosti sono da ammira-
re e apprezzare. Cala Minnola, ad esempio, è certamente un luogo da scoprire. Ad una 
profondità di circa 25 metri, si trova un sito archeologico, che è possibile visitare, previa 
autorizzazione e con la guida del custode9.

Marettimo
Quest’isola, un tempo denominata la Hiera (sacra) da Diodoro Siculo e da Tolomeo, 

la Hietromeus dai Romani, la Molitimah dagli Arabi, è la più occidentale delle Egadi10.
Alle spalle del piccolo paese, ancora oggi sono visibili alcuni ruderi di una costruzione 

romana e un piccolo tempio dei primi secoli del Cristianesimo.
Ancora oggi la pianura sovrastante il paesino si chiama Case Romane e vi sono i resti 

di una costruzione ad “opus reticulatum”, da classificare tra il I e il II sec. d. C.
L’altro esemplare di antica architettura è la piccola e rustica chiesetta bizantina di for-

ma rettangolare (m. 9,50x5), con un ingresso principale e un altro sul lato sinistro. La 
volta, secondo quanto si evince dagli spigoli, doveva essere a botte.

9 G. RACHELI, op. cit.

10 V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, pag. 41.
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Si ipotizza essere stata costruita intorno al XII-XIII secolo dai monaci basiliani su un 
impianto di un anteriore tempio paleocristiano.

Nel IX secolo, i Saraceni costruirono sulla punta del monte, denominata Troia, una 
torretta d’avvistamento; nel XII secolo, Ruggero II, re normanno di Sicilia, utilizzò la pri-
mitiva torre contro i Saraceni che l’avevano costruita.

Nel 1660, una squadra navale algerina assaltò le isole Egadi.
A Marettimo la popolazione, rifugiata nelle grotte inaccessibili dei monti, sparò contro 

i Mori tra la folta vegetazione del bosco, tanto da farli retrocedere.
Gli Spagnoli, nel XVII secolo, costruirono l’attuale castello sulla rocca (Punta Troia), 

munendolo di mura di difesa, di un’ampia cisterna d’acqua e di una piccola chiesa che, 
fino al 1844, fu la “Real Chiesa Parrocchiale di Marettimo”. La cisterna, in momenti di 
bisogno, fu anche utilizzata fino al 1844 come prigione per i reati più gravi. Nel 1795, re 
Ferdinando la destinò a carcere per i reati politici. Tra i detenuti più noti vi fu Guglielmo 
Pepe.

Quest’ultimo, in un brano delle sue memorie, così scrive: “Sulla piattaforma del castel-
lo esposto a settentrione erasi scavato nel vivo della roccia una cisterna, la quale verso la 
metà del XVII secolo fu vuotata dell’acqua che conteneva, e convertita in prigione, al fine 
di rinchiudervi un triste giovine, il quale aveva ucciso barbaramente suo padre, ma che 
per ragion dell’età troppo tenera non erasi potuto condannare a morte... Poscia servì di 
carcere perpetuo ad altri malfattori cui era stata fatta grazia della vita.

E finalmente nel 1799, sotto il governo del re Ferdinando, fu riputato ergastolo ben 
adatto ai rei di Stato...

Scendemmo nella fossa, per via di una scala mobile di legno. La fossa era incurvata 
molto verso le due estremità, in modo che, appena nel mezzo di essa, potevasi stare in 
piedi...

Era poi così oscura da non potervisi leggere neppure in pieno meriggio, e facea me-
stieri tenervi sempre una lampada accesa. E siccome la bocca della fossa non si poteva 
chiudere con porta di legno, atteso che avremmo potuto morire soffocati per mancanza 
d’aria, così avveniva che la pioggia vi cadeva, e l’umidità vi produceva tanti insetti che il 
Tucci e l’Aprile ne noverarono fino a 22 specie diverse”.

Durante il primo e il secondo conflitto mondiale, il castello fu utilizzato come semaforo 
militare. Oggi è ridotto ad un rudere.

Il piccolo villaggio è arroccato al centro della costa orientale.
È lungo circa m. 200 e largo m. 100, ed è formato di case semplici di tufo, allineate at-

torno alla piazzetta dove si trova la chiesa parrocchiale.
Quest’ultima fu costruita nel 1877, con le elemosine dei pescatori e per interessamento 

dell’instancabile sac. Antonino Mulè, che si era trasferito nell’isola dopo la soppressione 
degli Ordini Religiosi nel 1860. Questi, infatti, visto che la cappella era divenuta insuffi-
ciente alle esigenze del luogo, sempre sullo stesso luogo ne costruì un’altra più grande 
dedicata a Maria SS. delle Grazie. Nel 1951 la chiesa, sotto il parroco Giuseppe Vicari, fu 
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arricchita di un campanile.
Eretta a parrocchia con bolla dell’11 febbraio 1949, fu riconosciuta civilmente con de-

creto del 15 febbraio 1950.
Il ridente villaggio si affaccia sul mare e alle spalle ha la montagna. Sul lato destro si 

trova lo Scalo Vecchio, antico porticciolo di pescatori. Sulla sua spiaggia attraccano le 
belle barche bianche e azzurre. Sulla parete di una casetta di questa spiaggia, sta una cap-
pellina dedicata a S. Giuseppe, a ricordo di una abbondantissima pesca.

Vero cammello accovacciato, segue la Grotta omonima.
Oltre Punta Troia seguono: la Grotta del Presepe ricca di stalattiti e stalagmiti; la Grotta 

del Tuono e la Grotta della Bombarda. Quest’ultima è la più larga e la più alta. Sicura-
mente queste grotte saranno state abitate dai Fenici, dediti alla pesca.

Oltre a questo Scalo Vecchio, vi è lo Scalo Nuovo, costituito intorno agli anni ‘80 per 
l’attracco degli aliscafi.

Dal 1973, svolgono un fecondo apostolato le suore Canossiane, gestendo due asili, 
svolgendo attività catechistica e assistendo i malati e i vecchi.

L’isola si estende su una superficie di Km. 12, è lunga Km. 7,5 da Punta Mugnone a 
Punta Bassana, e larga Km. 2,5, con una costa di Km. 19. La punta massima d’altezza è 
monte Falcone (alto m. 686). Si trova a 37° 58’ di latitudine Nord e 12° 4’ di longitudine 
Est.

Da Favignana, comune da cui dipende, dista Km. 25 e da Trapani Km. 37.
La popolazione è di circa 300 abitanti. L’isola è di forma romboidale. I tre promontori 

ne costituiscono i vertici: a nord-est Punta Troia, a nord-ovest Punta Mugnone, a sud-est 
Punta Bassana.

Gin Racheli scrive; “Le rocce di Marettimo sono simili a quelle delle isole sorelle e del-
la Sicilia occidentale. Un primo zoccolo di base si formò nel periodo chiamato triassico, 
intorno a 200 milioni di anni fa ed è composto di dolomie bianche e grigie, ben compatte 
e cristalline.

Sopra queste, dopo circa 80 milioni di anni, si depositarono rocce calcaree cristalline, 
che costituiscono tutta la parte più alta e centrale dell’isola, comprendente le cime Fal-
cone, Scaturro e delle Fragole... Il Pratesi la definisce “la più montuosa, aspra, scoscesa 
e selvaggia di tutte le isole circumsiciliane”, il vero gioiello dell’intero arcipelago, la più 
bella isola italiana dopo Capri.

Una caratteristica, che rende Marettimo unica, è data dalla quantità e dalla bellezza 
delle sue grotte naturali.

Quelle marine, emerse o sommerse, pare ammontino a 400, mentre numerose sono le 
grotte a mezza costa, che servirono di abitazione alla popolazione fino al secolo scorso”11.

Oggi la popolazione trae risorse economiche dalla pesca, dalla pastorizia e dall’estra-
zione marmifera. Si estraggono marmi pregiatissimi: onice pregiatissimo, cenerino, ce-

11 G. RACHELI, Egadi Mare e Vita, pag. 78.
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nerino veneto, rosso fiorito, rosella, nero, gialletto, bianco veneto. Marettimo è un’iso-
la molto ricca di valori naturali e paesaggistici che, miracolosamente, si sono salvati. È 
anche l’unica isola minore siciliana dove non esistono strade, se si escludono le viuzze 
dell’unico, piccolo centro abitato. Non esistono neanche alberghi e i turisti sono ospitati 
presso alcune famiglie di pescatori.

A Marettimo, ancora oggi si avverte qualcosa dell’antica sacralità percorrendo le stra-
dine silenziose del grazioso paese, scrutando i volti della gente isolana che dedica la pro-
pria vita al mare e che dal mare si attende ogni bene.

Se, da un lato, le escursioni in montagna, possibilmente con la guida della gente del 
luogo, dati i sentieri talvolta impervi e ripidi, consentono di conoscere e vivere l’isola 
in totale armonia con la natura, di scoprire le peculiarità della flora di Marettimo che 
presenta numerosissime specie di piante alcune delle quali assenti nel resto della Sicilia, 
dall’altro l’approccio con l’isola dal mare è di sconvolgente bellezza.

Levanzo
L’etimologia di questo nome è da farsi risalire al greco Phorbanzia - vacca, al romano 

Bucinna - bue e al saraceno Gazirat al yabisah - arida. Ma Levanzo prese l’attuale denomi-
nazione tra il XIV e XV secolo da marinai liguri di Levanto, che si stanziarono nell’isola. 
È la più piccola delle isole Egadi, misura solo 5 kmq. ed è uno splendido scoglio di calcari 
bianchi. In essa sono presenti testimonianze dell’uomo preistorico, come tombe, lame di 
selce e graffiti. Gli archeologi sostengono che circa nel 10.000 a. C., uno sciamano fondò 
la grotta-santuario, chiamata del Genovese. L’importanza storica di questa grotta fu sco-
perta nel 1949-50 da Francesca Minellomo e Paolo Graziosi. 

L’apertura di quest’ultima è a m. 30 sul mare con un’antegrotta di m. 8,50; essa è 
profonda m. 12,50 ed è alta m. 3,80. 

In questo androne possibilmente venivano effettuati riti propiziatori della caccia e del-
la pesca, e sacrifici, immolando gli stessi animali riprodotti in graffiti e pitture sulle pareti. 
Gin Racheli scrive: “Chi era ritenuto pronto di essere iniziato doveva entrare quindi in un 
cunicolo non più alto di cm. 60, che si apre sul fondo dell’antegrotta, e, carponi, inoltrarsi 
per qualche metro nel buio più totale, finché, alzandosi il soffitto, si trovava in una vasta 
isola interna lunga m. 35 circa, dal pavimento leggermente in salita. Noi oggi scorgiamo, 
subito visibili sulla parete nord-est, una serie di figure dipinte in nero, mentre più in 
basso ci vengono mostrati dalla guida i graffiti, invisibili ad un primo esame; 11.000 anni 
fa le pitture non c’erano. L’uomo si trovava solo nella grande tenebra della Dea Madre 
e lo sciamano lo accompagnava a ripercorrere il millenario rito magico per possedere la 
forma-forza dell’animale, fino ad uscire da quel cupo ventre, rinato cacciatore. I graffiti si 
trovano nella parte bassa della parete nord-occidentale, sotto i dipinti che vediamo oggi; 
alcuni sono tracciati con tratto marcato, altri risultano visibili soltanto a luce radente e 
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quasi cancellati dalla patina del tempo. Si tratta di 33 figure, di cui 29 animali e 4 umane; 
gli animali rappresentati sono: 6 cervi, 10 bovidi, 12 equidi e 1 probabile felino”12.

Una descrizione altamente scientifica e minuziosa dei disegni ci viene fornita dallo 
scopritore Paolo Graziosi13.

L’isola fu nota a Tolomeo, a Plinio e a Cluverio, che dicono di avere preso il nome di 
Forbanzia dalle vacche e dagli armenti, e di Bucinna dai buoi14.

Geologicamente, Levanzo è costituita, da dolomie e calcari. La parte più antica è la 
costa nord-orientale (Capo Grosso - Pizzo del Corvo), che si è costituita nel periodo trias-
sico, intorno a 200 milioni di anni fa; la parte centrale invece si è costituita circa 80 milioni 
di anni fa, e, dopo ancora, la costa sud-occidentale, che è da classificare nel Giurassico.

La montagna ha caratteristiche carsiche, lungo la costa occidentale, e a sud si aprono 
numerose grotte dove un tempo gli uomini condussero vita trogloditica, dal paleolitico 
fino alla fine dell’800.

Levanzo si staccò dalla Sicilia in età non molto lontana15.
Nel 1481, un certo Francesco Genovese “trova 42 monete d’oro “antiqui cugni”, che 

vengono disperse tra varie persone e solo 33 pezzi vengono recuperati e mandati al Vi-
ceré. Questo ritrovamento antico e gli altri, di cui abbiamo notizia ai giorni nostri, sono 
da porsi in relazione con lavori edili: scavando fondazioni, si ritrovano tesoretti o mone-
te sparse in tombe. Ma ritrovamenti cospicui come questo di 42 monete d’oro o quello 
recentissimo di moltissime monete bizantine d’oro, tutte di un Imperatore Leone, fanno 
pensare piuttosto a tesoretti o monete nascoste con intenzione”16.

Il paese si affaccia tutto sul mare, le case danno sulla via che è quasi una terrazza sul 
piccolo porto. A piedi, dal paese, facendo una bellissima passeggiata verso occidente, 
superata Punta Pesce, si arriva al Faraglione e, proseguendo possibilmente a dorso di un 
mulo, si giunge alla Grotta del Genovese. Andando invece verso est, dal paese, e percor-
rendo un sentiero, si va verso Cala Fredda e Cala Minnola, splendidi luoghi per godere 
del sole e del mare cristallino.

Il giro dell’ isola in barca consente di conoscere ed ammirare la parte settentrionale 
dell’isola, le coste alte e le rocce a picco sul mare, la splendida Cala Tramontana e, supera-
to Capo Grosso, verso sud Cala Calcara. In barca, se le condizioni del mare lo permettono, 
si può raggiungere la grotta del Genovese, grotta preistorica di grande valore scientifico 
e culturale.

I fondali del mare, che costeggia Levanzo, sono un vero paradiso per chi ama le im-
mersioni. Il mare, che prende tutte le sfumature del verde e del blu intenso, ricchissimo 

12 G. RACHELI, Egadi Mare e Vita, pag. 225-26.

13 P. GRAZIOSI, Levanzo. Pitture e incisioni, Firenze, Sansoni 1962; 
 S. TUSA, La Sicilia nella preistoria, Palermo, Sellerio, 1983, pag. 65-66.

14 V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, Vol. I.

15 G. RACHELI, Egadi Mare e Vita, pag. 100.

16 G. GIANNITRAPANI, N. LAMIA, C. TRASSELLI, Trapani e la sua provincia, pag. 57.
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di flora e di fauna, conserva ancora numerosi reperti archeologici, risalenti alle battaglie 
puniche ed al periodo romano.

Anfore, vasi, ancore giacciono nei fondali di questo mare generoso, che gelosamente 
custodisce storie secolari, vicende di uomini e di battaglie, miti e leggende della storia 
antica.
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C a p i t o l o  X X X I V
Gibellina 

Questa denominazione trova origine dall’arabo Gibel = Monte e Zghir = piccolo.
Rocco Pirri e Vito Amico ritennero Gibellina già esistente sotto la dominazione degli 

Arabi in Sicilia (sec. IX - X), anche se non ci si spiega come mai i geografi e cronisti arabi 
Ibn Idris (nel 1154) e Ibn Gubayr (nel 1184) non ne parlano.

Tommaso Fazello e Filippo Inveges credettero Gibellina di origine antichissima sicana 
o elima, almeno come piccolo insediamento umano. Ma con molta probabilità questo pic-
colo centro incominciò a prendere consistenza sotto il governo normanno-svevo.

L’insediamento più antico, sviluppatosi nel ‘300 in contrada Busecchio, era ubicato su 
cinque colline (Pizzo di Corte, Santa Caterina, Matrice, Mulino del vento e in ultimo il 
colle che fino al violento sisma del 1968 sosteneva gli ultimi ruderi del castello dei Chia-
ramonte).

Dai diplomi della Real Cancelleria, dai privilegi e dai testamenti si desumono nomi 
dei baroni che si sono succeduti, ad iniziare da Manfredi Chiaramonte, che ne fu il primo 
barone sul finire del 1300. Gli succedette il figlio Andrea, che nel giugno del 1392, per 
tradimento al re, fu giustiziato; e il feudo con la baronia passò a Guglielmo Moncada e, 
da questo, a Guarnerio Ventimiglia, signore di Alcamo.

Nei Capibrevi di Giovan Luca Barberi si parla di una richiesta di Enrico Ventimiglia al 
re Martino per avere confermata la terra di Gibellina, già concessa al padre “di masunati 
chentu, lu quali so patri lu fichi cu li soi dinari e lassaula a ipsu et a so frati et chi li siano 
confirmati colli cabelli et sangui cum li soi territori et cum lu terrenu di labica”.

Con questo documento Enrico rivendica al padre la fondazione e costruzione del Ca-
stello. Probabilmente egli ne ha effettuato il consolidamento, il restauro e l’ampliamento, 
ma non la fondazione, che si fa risalire a Manfredi Chiaramonte: “Gibellina, ubi arx a 
Manfrido Claramonte erecta adhuc extat”1.

Successivamente ai Ventimiglia, fu feudo e baronia delle famiglie Lombardo, Abatellis, 
Corbea, Abate, Lampiso2.

Nel 1548 la baronia di Gibellina fu acquistata da D. Antonio Morso che la lasciò in ere-
dità ai figli. Nel 1619, il re Filippo III la elevò a marchesato. 

Il 17 maggio 1642, Francesco Morso ottenne la facoltà di eseguire “novam licentiam 

1 T. FAZELLO, Delle cose di Sicilia, Tip. Giuseppe Assenzio, 1817.

2 V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, Tip. Di Pietro Morvillo, Palermo, 1856, Vol. II, pag. 506.
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populandi”, erigendo un borgo feudale, a circa due chilometri da Gibellina. «In esecuzio-
ne all’anzidetto privilegio ordinò egli che cominciasse la fabbrica nelli Bagnitelli e feudo 
della Mandra di mezzo, per popolare la nuova terra, che sotto un poggio, in largo piano, 
situò, nominandola Poggioreale, deliziosa veduta di spaziose pianure, che variamente 
l’adornano di colline e valli».

Sotto questa influente e autorevole famiglia, Gibellina registra un forte incremento 
demografico ed economico.

Dal 1653 al 1714 si ha un aumento della popolazione del 28,9% e dal 1741 al 1798 del 
12,2%. Nel 1892 su 337 emigrati della provincia di Trapani, ben 105 sono di Gibellina. L’e-
sodo della emigrazione continuò ancora tanto che nel primo ventennio del 1900, abban-
donò il paese il 19,3% della popolazione, ciò avvenne anche dopo il II conflitto mondiale 
e anche di più dopo il violento sisma del 1968.

Il territorio di Gibellina un tempo comprendeva: i feudi di Bagnitelli, Busecchio, Co-
muni, Cusumano, Fenestrelle, Giacati, Labita, Magione, Mandra di Mezzo, Pergola, Sala-
vecchia e Sinapa.

Nel 1896, “nel territorio di Gibellina esistevano due miniere di zolfo scoperte verso il 
1857. Una di esse, sfruttata fino al 1866, venne poi abbandonata, perché l’impresario, col 
tagliarne le colonne di sostegno, ne cagionò la rovina. L’altra, sfruttata ad intervalli fino 
al 1885, fu anch’essa abbandonata per l’abbondanza delle acque incontrate nel sottosuolo. 
Nel 1885 si erano ricavate, da questa miniera 1100 tonnellate di zolfo.

Furono fatti vari altri tentativi per lo scoprimento di giacimenti di zolfo; ma, per l’in-
sufficienza dei capitali di cui si disponeva, i lavori furono interrotti”3.

Inoltre erano attive 11 piccole industrie alimentari (frantoi da olio e pastifici), una fab-
brica di cordame, cinque “officine” metallurgiche. Diffusa era anche l’industria tessile ca-
salinga. Nel 1856 fu fondato un Monte frumentario, con la partecipazione di 67 cittadini, 
che nel 1879 fu trasformato in Monte dei prestiti e, nel 1907-8 in Cassa Agraria.

Gibellina aveva anche una biblioteca, che nel 1875 contava 229 volumi ed era aperta al 
pubblico 15 ore la settimana.

Come in altri comuni dell’isola, i Fasci Siciliani vi ebbero parte attiva.
Tra i principali monumenti della vecchia Gibellina vanno ricordati l’antico maniero, 

edificato da Manfredi di Chiaramonte; la chiesa madre, dedicata a S. Nicolò (a 5 navate 
con stucchi ed affreschi di stile barocco); il convento dei Carmelitani fondato nel sec. XVI 
sotto il titolo della Vergine Annunziata; il convento dei Minori Conventuali con annessa 
chiesa di S. Biagio, del 1570; la chiesa di S. Maria di Belverde con convento degli Agosti-
niani, del 1629; il Collegio di S. Maria Immacolata e le chiese di S. Giuseppe, di S. Caterina 
d’Alessandria, del Crocifisso, dell’Addolorata, di S. Vito, della Madonna delle Grazie.

Con il violento sisma del 15 gennaio 1968, Gibellina venne rasa al suolo e distrutta, e 
la gente a stento riuscì a mettersi in salvo, fuggendo nelle campagne. Come Salaparuta, 

3 S. COSTANZA, I giorni di Gibellina, Palermo, Flaccovio ed., 1980, pag. 26.
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è stato il comune più danneggiato del terremoto, non tanto per le scosse del 14 e del 15 
gennaio, quanto per quella del 25, che fece crollare le case pericolanti, causando la morte 
di molti gibellinesi, intenti al recupero, o alla guardia delle loro case. Provvisoriamente 
gli organi amministrativi misero su delle tendopoli e giornalmente provvedevano all’a-
limentazione. Numerose furono le salme estratte dalle macerie (112), a queste si unirono 
alcune suppellettili e cose di valore, e ugualmente avvenne per le opere d’arte all’interno 
delle chiese.

I ritardi burocratici spesso portarono i superstiti alla disperazione, e solo dopo mesi 
ebbe inizio la collocazione delle prime baracche in legno rivestite di plastica, che ben pre-
sto si dimostrarono infelici per l’eccessivo caldo che emanavano in periodo estivo e per 
il forte freddo in inverno. Numerosi furono gli interventi di solidarietà di Enti Religiosi 
e di Associazioni italiane e straniere nelle prime emergenze. Ma, nonostante ciò, nume-
rose furono le famiglie che emigrarono, in cerca di migliore fortuna. Intanto il solerte 
ed intelligente Sindaco Sen. Ludovico Corrao riusciva ad ottenere le prime somme dalla 
Cassa per il Mezzogiorno e dalla Regione Siciliana e venivano acquistati diversi ettari 
in contrada Salinella per la costruzione della nuova Gibellina, con strade larghe, piazze, 
villette, monumenti di Pietro Consagra, musei d’arte contemporanea e una grande sala 
per convegni.

II Sindaco sen. Ludovico Corrao in un’intervista su Gibellina ha scritto: “Nel proget-
tare la ricostruzione di Gibellina dopo il tragico terremoto del 1968 abbiamo giocato una 
scommessa affermando che nulla per noi era più necessario del superfluo e che in questa 
landa da sempre desolata sarebbe stato produttivo spendere per l’arte e la cultura”.

Franco Purini scrive: “A questo processo Gibellina non ha soltanto contribuito, ma lo 
ha ispirato e guidato col suo esempio. E c’è di più. Sostenendo le iniziative del suo Sinda-
co, Gibellina ha impostato un nuovo rapporto tra arte e città che non ha paragoni in Italia 
e forse in Europa. Gibellina città d’arte è una creatura dei suoi abitanti e del suo Sindaco, 
sen. Ludovico Corrao.

Le piazze di Gibellina si confrontano con questa vastità. Esse canalizzano lo spazio 
urbano, accumulandolo come una forte energia, che dirigono verso il lontano orizzonte 
del mare, misurano la vastità del cielo e lo trattengono con le due grandi curve affrontate 
di coronamento dei portici.

Simili ad una larga strada porticata le piazze creeranno un luogo di ombre mentre il 
ritmo delle campate costruirà la memoria di una «città parallela».

I due portici si configurano come due lineari spazi di sosta e di socializzazione.
Costeggiando le case, costituiranno l’occasione per la specializzazione del tessuto ur-

bano circostante. Nello stesso tempo si pongono come dispositivi di polarizzazione e di 
riconoscibilità del tracciato.

Le piazze tendono inoltre a risolvere il problema di un luogo collettivo all’interno della 
città di Gibellina. Questo luogo è semplice e severo, definito da una geometrica pavimen-
tazione in liste di granitello bianco che delimitano campi di granitello grigio; e misurato 



La Provincia di Trapani Gibellina

300

da fontane e percorso al centro da un piccolo canale.
I portici tendono ad una espressione di arcaica forza: i pilastri in tufo, con capitelli 

che incastonano delle piastrelle in ceramica multicolore, sostengono una curva cornice 
aggettante in cemento armato a faccia vista, il cui estradosso è rivestito da un mosaico di 
frammenti in ceramica”4.

All’ingresso di Gibellina è stata collocata una colossale stella in cemento, simbolo della 
speranza e della rinascita.

Aldo Mirabelli dice: “Architetti, pittori, scultori hanno vissuto a Gibellina un’esperien-
za esaltante e le forme create e disposte nelle città rinnovate ne testimoniano l’impegno5.

Lo stesso urbanista prof. Quintelli ha scritto “Gibellina non è frutto di un progetto 
organico. Sembra piuttosto l’eterogeneo prodotto dell’autocostruzione che trova giusti-
ficazione nell’esistenza degli ‘oggetti d’arte’ che costituiscono i punti di riferimento del 
tessuto urbanistico”.

Numerosi sono stati gli incontri e le manifestazioni culturali e teatrali, mostre, conve-
gni e altro, organizzati dal sindaco Corrao, che hanno coinvolto numerose personalità del 
mondo dello spettacolo, dell’Università e dell’arte.

Il prof. Giuseppe Frazzetto, dell’Ateneo di Catania, scrive: “Gibellina da più di trent’an-
ni è l’esempio di una identità ribadita in continuo colloquio con i segni del nuovo e della 
differenza, mantenendosi costantemente all’altezza dei tempi, e interpretandoli; da più 
di trent’anni Gibellina sembra essere la coscienza della cultura artistica ed architettonica 
italiana”6.

4 F. PURINI, Le Piazze, in “Labirinti”, pp. 19-20.

5 A. MIRABELLI, Gibellina nel ricordo e nel teatro vissuto, in “Labirinti”, pag. 32.

6 G. FRAZZETTO, Gibellina, la mano e la stella, Ed. Orestiadi, 2007, pag. 5.
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C a p i t o l o  X X X V
Marsala e Mozia 

Marsala
Le origini di questa città, sotto il nome di Lilibeo, si perdono nel tempo, anche Virgilio 

ne parla nell’Eneide.
Un’antica tradizione la fa risalire a circa duemila anni prima di Cristo. Una tale Elisa, 

pronipote di Iafet, durante un travagliato viaggio, approdò con la famiglia in questa terra 
e, affascinata del luogo e della sicurezza del porto naturale, finì per abitarvi. Ben presto 
si formò una piccola colonia, ma il sopraggiunto Cam distolse il popolo pio e buono, av-
viandolo verso la superstizione. Così Lilibeo divenne la prima Cattedra della Sibilla, dove 
la leggenda vuole che fosse seppellita.

I Romani, in opposizione alla Sibilla preannunciatrice del futuro, edificarono un tem-
pio in onore di Apollo, dio della sapienza. L’antro della Sibilla ancora oggi si può visitare: 
si trova nella zona sottostante la chiesa di S. Giovanni Battista. L’antro è di forma circola-
re, con il tetto a volta, in pietra e con l’altare scavato nella roccia e una finestrella, dove la 
leggenda vuole che la Sibilla comunicasse i suoi vaticini. Sul pavimento, al centro, vi è un 
pozzo di acqua salata, mentre sotto l’altare se ne trova un altro, più antico, di acqua dolce.

Spesso nel passato curiosi vi si sporgevano per sentire l’eco delle loro parole, che un 
tempo era ritenuto della Sibilla.

Da alcuni scavi ci è pervenuta una preziosa moneta in bronzo, coniata a Lilibeo sotto 
la dominazione romana, raffigurante da un lato un tripode con un serpente, e dall’altro 
un volto di donna, circoscritto da una figura pressoché triangolare (al quale si è rifatto 
l’antico emblema dell’isola).

Secondo il Pace, il promontorio del Lilibeo è da farsi risalire all’età subneolitica, come 
ci dimostrano alcuni rilievi architettonici e alcuni riti funebri1.

M. Alessio, E Bella, C. Cortesi, B. Turi, nell’opera “Meligunis Lipara IV”, scrivono che, 
essendo stata l’acropoli di Lipari violentemente distrutta intorno all’850 a.C., le isole Eolie 
rimasero disabitate fino all’arrivo dei coloni cnidii, di ritorno dalla sventurata spedizione 
di Pentathlos a Lilibeo2.

L’origine del termine Lilibeo è da farsi risalire a Lilibe, nome attribuito ad una fatidica 
sorgente, dal vocabolo fenicio Lelub (leone), o dalla voce araba Le Luboe (verso la Libia).

1 B.  PACE , Arte e civiltà della Sicilia antica, Società Ed. Dante Alighieri, 1949.

2 S.  TUSA , La Sicilia nella preistoria, Palermo, Sellerio, 1983, pag. 527.
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Polibio, nel libro 1° delle sue “Storie”, scrive: «Il terzo promontorio dell’Isola appel-
lasi Lilibeo, dove è una città che ne prende il nome, che era allora assediata dai Romani, 
egregiamente munita di mura e circondata da una ampia fossa, e dalle acque del mare 
stagnanti, per le quali è aperto l’ingresso alla porta».

Sempre sulle origini di Lilibeo, Diodoro Siculo scrive: «La città di Lilibeo venne fabbri-
cata dai Cartaginesi, dopo che il tiranno Dionisio aveva espugnato Mozia di loro dominio, 
raunati; poiché coloro che erano rimasti superstiti alla ruina, li costituirono in Lilibeo».

Questa tesi di Diodoro, secondo il quale Lilybaeum fu fondata dopo il 397, cioè dopo 
la caduta e distruzione di Motya, è poco convincente, perché preesistevano a questa data 
delle piccole colonie.

Carmelo Trasselli, Gaspare Giannitrapani e Nicola Lamia scrivono: «Ma se è certo che 
la città (Selinunte) in quanto tale, cioè circondata da mura, non può farsi risalire ad epoca 
anteriore, è altrettanto certo che una popolazione preesistente allo stanziamento fenicio 
abitava i territori prospicienti a Motya ed il promontorio di Lilibeo, prima che vi venisse-
ro i Cartaginesi. In tal senso può ammettersi anche una estrema antichità di un villaggio o 
di un gruppo di villaggi sicani, dei quali non conosciamo il nome, ma ogni affermazione, 
più o meno basata sulla tradizione, sulla precedenza di Lilibeo rispetto ad ogni altra città 
siciliana è per lo meno infondata allo stato attuale delle nostre conoscenze»3.

Gli storici ci riferiscono che, dopo la violenta distruzione di Mozia (397 a.C.), i Cartagi-
nesi fecero confluire tutti i superstiti nel vicino promontorio Capo Boeo, dove fondarono 
la città di Lilibeo e dove un tempo era un villaggio di Elimi e poi di Greci.

Ben presto la città, grazie alla fertilità del suo territorio e alla intensa attività commer-
ciale, divenne nel VII secolo la seconda colonia fenicia in Sicilia, con circa ventimila abi-
tanti su cinquantamila punici, presenti nell’isola.

La città, circondata su due lati dal mare, era indifesa dal lato terra e fu fortificata con 
alte mura e con un profondo fossato.

Fu così ben fortificata da non essere espugnata, intorno al 350, nel violento attacco di 
Dionisio.

Nel 276 fu l’unica città di Sicilia che resistette alla facinorosa impresa di Pirro (re dell’E-
piro) di unificare tutte le colonie greche occidentali.

Freeman scrive: «Se egli fosse riuscito, l’intera storia del mondo sarebbe cambiata; 
Roma, anche se non del tutto vinta, non sarebbe diventata così potente. Pirro scese come 
un fulmine in Italia ed in Sicilia, ma non riuscì a concludere niente di duraturo».

Il fallimento dell’impresa fu la mancata presa di Lilibeo, dopo due mesi di assedio.
Durante le tre guerre puniche, Lilibeo, insieme a Drepano, costituì il centro di difesa 

del dominio cartaginese in Sicilia.
Nel 253, assediata dai Romani, non venne espugnata; nel 251, i Romani, incoraggiati 

dalla vittoria riportata dal proconsole C. Cecilio Metello all’ingresso di Palermo, si porta-

3 C. TRASSELLI,  G.  GIANNITRAPANI E N. LAMIA, Trapani e la sua provincia, 1969, pag. 60.
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rono a Lilibeo, ma trovarono una accanita resistenza.
I Romani, nel 250 a.C., per porre fine al dominio cartaginese, con una flotta di duecento 

navi, al comando dei consoli C. Attilio Regolo e L. Manlio Vulsone Longo, accerchiarono 
Lilibeo per terra con un doppio accampamento, in modo da tagliare ogni possibile co-
municazione con l’interno dell’Isola e, per mare, con la costruzione di una diga (che non  
terminarono).

La città era ben fortificata, fornita di molte vettovaglie per sostenere un lungo assedio, 
e ben difesa, oltre che dalle truppe, dai bassissimi fondali e dal porto di difficile approdo. 
Lo stesso Virgilio nel III libro dell’Eneide scrive: «Vada dura ... saxis Lilybea caecis», cioè 
mette in evidenza le difficoltà di accesso nel porto di Lilibeo4.

Questa dura resistenza durerà per 10 anni, ma Lilibeo, riuscendo a mantenere le comu-
nicazioni con l’Africa, non fu mai conquistata. Essa resistette fino alla vittoria riportata 
nel mar delle Egadi da Lutazio Catulo, che costrinse i Cartaginesi a firmare un trattato di 
pace, tra i Romani ed Amilcare, a condizione che quest’ultimo abbandonasse il possesso 
di Lilibeo e Drepanum.

Nel 204 a.C., durante la II guerra punica, da Selinunte partì una flotta, capeggiata da 
Scipione contro Cartagine.

Lo storico latino Tito Livio ne tratteggia, con vivacità e dovizia di particolari, i prepa-
rativi.

Nella terza guerra punica, Lilibeo, ancora una volta, fu base di partenza di una grande 
flotta, e diede ospitalità a trecento giovani Cartaginesi, che il pretore Quinto Fabio Massi-
mo spedì come ostaggi a Roma.

Sotto la dominazione romana, Lilibeo registra un forte sviluppo culturale e commer-
ciale.

Vito Amico scrive: «E tanto il popolo romano questa magnificò, che quasi eguagliolla 
all’amplissima città di Siracusa, e volle Siracusa capitale delle meridionali province, Lili-
beo delle settentrionali. Ed è incontrastabile che furono i Questori spediti dai Romani ed 
in Siracusa e nel Lilibeo, per impinguare l’erario della repubblica. Del resto, gli antichi 
epigrammi, che si portano da Gualtieri, manifestano Lilibeo municipio, Augusta colonia, 
città formata da 12 tribù, delle quali una a Giove consacrata»5. Dopo la conquista di Luta-
zio Catulo, fu sede del questore romano, che vigilava il territorio, la costa e l’assetto delle 
navi.

Nel 227 a.C., oltre ad essere sede del questore fu anche residenza del pretore, che era 
munito del pieno «imperium», cioè della autorità civile e militare della provincia.

Il primo pretore di Lilibeo fu Caio Flaminio, deceduto nella battaglia del Trasimeno 
e compianto da tutti per la sua onestà e per la sua bontà. Buon ricordo non lasciò inve-
ce Verre, famoso per i saccheggi e le spoliazioni a danno di tutta l’isola, è immortalato 

4 VIRGILIO, Eneide, Lib. III, verso 705.

5 V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, vol. I, pag. 610.
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nelle famose “Verrine” di Cicerone. Questi, divenuto nel 75 a.C. questore, definì Lilibeo 
“splendidissima”.

In questa città il maggior problema che Cicerone dovette affrontare fu il rifornimento 
regolare di grano a Roma.

Ne parla nelle “Verrine” (2,3,182), a dimostrazione della sua onestà. Egli, con un certo 
orgoglio, dice di avere acquistato il grano da spedire a Roma, consegnando ai venditori la 
somma spettante, senza trattenere nulla per sé, come invece era solito Verre.

Paolo Fedeli, parlando di Lilibeo, scrive: «Lilibeo ritorna più volte nelle “Verrine”, e 
per ricordarne l’amministrazione della giustizia e per citarne il fervore dei traffici e del 
commercio; oppure per elencare le opere d’arte, un tempo di proprietà di ricchi abitanti 
di Lilibeo, poi trafugate da quel maniaco e vorace collezionista che era Verre. I casi sono 
tutti elencati nel libro V dell’”Actio secunda”; al paragrafo 32, si parla di un Panfilo di 
Lilibeo che fu derubato di un’anfora d’argento di Boeto, celebre cesellatore di Calcedonia; 
al para grafo 35, del genero di Panfilo; costui, fiero della sua collezione, aveva organizzato 
una specie di mostra d’arte: non l’avesse fatto! Verre gli aveva sgraffignato tutti gli artistici 
vasi orgogliosamente esposti in vetrina.

Al paragrafo 37, si parla di un Marco Celio, “eques Romanus, lectissimus adulescens”, 
a cui tutto fu sottratto; sempre al paragrafo 37, sappiamo che una statua d’Apollo fu por-
tata via a Lysone Lilybetano a un prezzo irrisorio, mentre coppe con ornamenti a rilievo, 
di Lilibeo furono rubate a Pumpilio Heio.

E giù, ancora elenchi di ricconi depredati, che ci danno comunque l’immagine di una 
città opulenta, in cui non pochi benestanti amavano circondarsi di opere d’arte raffina-
te;una città che, anche nei decenni successivi, dovette godere di un notevole benessere, se 
anche Strabone ci dice che al tempo suo Lilibeo “dura ancora”»6.

In questi anni la città fu invano assediata dallo schiavo Cilicio Antenione, astrologo e 
profeta, che spinse gli abitanti di Segesta e Lilibeo alla rivolta, facendosi proclamare re, 
ma subito fu imprigionato ed ucciso.

Nel 47 a.C, durante la guerra tra Cesare e Pompeo, il porto di Lilibeo fu base di convo-
glio delle flotte cesariane che partivano per l’Africa.

Nel 36 a.C, con la battaglia di Naulochos, la Sicilia diveniva, per volere di Augusto, 
provincia senatoria con a capo un proconsole, dal quale dipendevano due questori, di 
cui uno risiedeva a Lilibeo. Nel secondo secolo dopo Cristo, sotto l’imperatore Pertinace, 
divenne una colonia.

Sotto la dominazione romana, Lilibeo coniò monete di bronzo.
Lilibeo, secondo quanto scrivono Strabone e Plinio, nel I secolo della venuta di Cristo 

rafforzò l’attività commerciale, tanto da farvi confluire numerose strade.
La prima testimonianza di una comunità cristiana in Lilibeo ci viene attestata dal ne-

oplatonico Porfirio di Tiro che vi dimorò a lungo, nonché da pitture decorative di stile 

6 P. FEDELI, Cicerone e Lilibeo, ProLoco Marsala, pp. 14-15.
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romano-classico che si trovano nelle cave, denominate “Latomie delle zitelle”, rifugio dei 
primi cristiani.

Con l’avvento del Cristianesimo, vi si forma una delle più antiche comunità cristiane 
siciliane, fin dal III secolo. Nel 417, regnando Papa Zosimo, Lilibeo venne elevata a dio-
cesi, con a capo il vescovo Pascasino, insigne giurista. Da una lettera del 21 ottobre 447 
si apprende che Papa Leone Magno delega il vescovo Pascasino a farsi rappresentare al 
concilio di Calcedonia, indetto contro l’eresia di Nestorio, che portò alla condanna del 
monofisismo, e che la diocesi rimonta al tempo di Papa Zosimo (417-418).

Nel 440, con la incursione vandala diretta da Genserico, Lilibeo fu assediata e saccheg-
giata nei suoi monumenti cristiani, e lo stesso vescovo Pascasino fu preso prigioniero e 
deportato come schiavo a Cartagine.

Una tradizione, probabilmente priva di fondamento, perché contrasta con quanto 
scritto da papa Leone Magno, vuole che S. Pietro, proveniente dall’Africa, per portarsi a 
Palermo si fermasse a Lilibeo e vi istituisse una diocesi vescovile. Marsala rimase sede ve-
scovile fino alla conquista musulmana. Ma non doveva essere una diocesi molto grande 
e ben organizzata, se il normanno Ruggero nel 1093 trasferì la sede vescovile a Mazara e 
non nella antica sede vescovile lilibetana.

Con la caduta dell’Impero romano (476), Odoacre ricevette in concessione da Genseri-
co la Sicilia; e la città di Lilibeo divenne città tributaria, ma nel 485 anch’essa cadde sotto 
il dominio di Odoacre e di Teodorico, re dei Goti.

Con la sconfitta dei Vandali, Teodorico fece sì che essi rinunziassero al tributo, ma in 
cambio diede in moglie a Trasamondo, re dei Vandali, la propria sorella Amalafrita, dan-
dole in dote la terra di Lilibeo, mille nibili e cinquecento soldati.

Lilibeo rimase sotto il dominio vandalo fino al 535, anno in cui Giustiniano riconquistò 
all’Impero le province mediterranee. Così ai Vandali succedevano i Bizantini, e si instau-
rava un periodo di decadenza. Di questo periodo piuttosto oscuro rimase in Lilibeo un 
mosaico, con iscrizioni latine a Capo Lilibeo, le catacombe di Vigna Spalla, una conceria, 
gli ipogei nelle chiese di Nicolini e di S. Francesco.

In una epistola di Gregorio Magno, mentre a Lilibeo era vescovo Teodoro, si parla di 
una tale Adeodata, che fondò un monastero, dotando ogni monaca di un piccolo appez-
zamento di vigneto, ed istituì un cenobio maschile.

Con il sopravvento musulmano, Lilibeo perde il suo prestigio di centro fiorente di at-
tività commerciale, perde la sede vescovile diocesana e anche il nome Lilibeo, cambiato 
in Marsala, nome composto dalle voci arabe “Marsa e Allah”, cioè “Porto di Dio”, per 
evidenziare il grande porto, o secondo altri di “Marsa Ali” cioè “Porto di Alì”.

Sopravvenuti i Normanni, trovarono la città semidistrutta per il saccheggio subìto 
durante la conquista musulmana. Il geografo Ibin Idrisi attribuisce al conte normanno 
Ruggero l’incremento demografico e l’innalzamento delle mura, e dice che “essa si è 
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riempita di case, mercati e magazzini”7.
Michele Amari dice che, “scacciati i Saraceni dai valorosi Normanni, il Conte Ruggiero 

la dichiarò città regia e la munì di mura, di baluardi e di un castello, e da quel tempo fu 
sempre città regia”8.

Il 31 marzo 1282, Marsala si ribellò agli Angioini, e quando il comandante francese 
Burdacco intimò di consegnare tutto l’oro e l’argento, i Marsalesi sterminarono il presidio 
francese, uccisero Burdacco e proclamarono un governo provvisorio, con a capo Bernar-
do di Ferro.

«Dopo i Normanni, Marsala visse come piccola città, con un porto attivo; alla fine del 
XIII secolo, vi si svolse una lotta fra mercanti pisani e liguri, che si innestò poi nelle vicen-
de del Vespro. Nel 1283 Marsala è la terza fra le città della nostra attuale provincia, venen-
do subito dopo Erice e Trapani: ma è presumibilmente la città più ricca perché fornisce 
all’esercito di re Pietro 35 cavalieri, mentre Erice ne dà solo 32 e Trapani 31. È ancora da 
studiare la funzione di Marsala e dei suoi mercanti nella preparazione del Vespro.

Nel 1345 Marsala fu sede di un viceconsolato catalano; nel 1374 vi abitano non meno 
di 663 famiglie, dedite certo all’agricoltura ed al commercio; vi è anche una numerosa 
colonia ebraica che, fino al secolo successivo, intrattiene fiorenti commerci con mercanti 
liguri9.

Nel 1411 Marsala sottoscrisse, nel Castello di Salemi, un’alleanza contro le pretese di 
Bernardo Caprera al regno di Sicilia.

Nel 1535, Carlo V, reduce dalla Tunisia, con il suo numeroso esercito si fermò a Mar-
sala, dove bivaccarono per più di cinque mesi saccheggiando e rubando. Numerose case 
vennero distrutte, le campagne devastate; e lo stesso duomo, che ospitò numerosi milita-
ri, subì un gravissimo incendio, che deturpò le strutture architettoniche originarie.

Carlo V, prima di partire, accortosi della gravità della situazione esentò Marsala da 
tutti gli aggravi regi: esenzione che venne confermata anche da Filippo II.

Intanto il porto, divenuto approdo sicuro dei pirati per incapacità della flotta spagnola, 
fu chiuso con la costruzione di una scogliera.

Ci riferisce Camillo Camilliani che nel 1583 tutte le cale o rade vennero dichiarate pe-
ricolose per il facile approdo dei pirati, e vennero ritenute più sicure le spiagge aperte10.

Marsala così fu privata del porto, che si estendeva a nord di Capo Boeo, e che per secoli 
era stato fonte di attività commerciale e di guadagno. Solo nel XVIII secolo, con lo svi-
luppo dell’industria vinicola da parte di Giovanni Woodhouse, venne costruito l’attuale 
porto a sud di Capo Boeo.

Durante il secondo conflitto mondiale, il porto fu distrutto dai bombardamenti, e ne 

7 I .  IDRISI , Libro di Ruggero , Ed. Flaccovio, Palermo 1966, pag. 48

8 M. AMARI , Storia dei Musulmani in Sicilia.

9 C. TRASSELLI,  G.  GIANNITRAPANI,  N. LAMIA, Trapani e la sua provincia, 1969, pag. 61.

10 M. SCARLOTTA, L’opera di Camillo Camilliani, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1993, pag. 224
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venne approntato uno di piccole dimensioni.
L’abate Francesco Sacco, nel 1799, parlando dello sviluppo della città di Marsala scrive: 

“Adornano questa città, del circuito di due miglia in circa, quattro porte, situate accanto 
di quattro baluardi; una ben lunga, e diritta strada, chiamata il cassaro che divide la città 
in due parti; quattro bastioni costruiti nei quattro venti cardinali; un bel quartiere militare 
capace di cinque squadroni di cavalleria; un Regio castello fabbricato sin da tempi del 
conte Ruggero; ed una casa giuratoria decentemente ornata, ove si raduna il magistrato 
urbano”11.

Nei primi dell’Ottocento, Marsala fu tra le prime città di Sicilia a sentire l’anelito della 
libertà e dell’indipendenza, e a insorgere violentemente nei moti del 1820, del 1848-49 e 
del 1860.

L’11 maggio del 1860, Garibaldi e i Mille con le navi “Piemonte” e “Lombardo” ap-
prodano a Marsala. Soltanto le ultime operazioni di sbarco sono ostacolate dai borbonici

Erano presenti nelle vicinanze del porto due navi inglesi a tutela della loro colonia. Gli 
ufficiali inglesi, testimoni dello sbarco, dicono che esso fu lento e ordinato, anche sotto i 
tiri borbonici e che le operazioni furono così ordinate da sembrare uno sbarco delle trup-
pe britanniche, grazie anche all’aiuto dei marsalesi. Marsala, assunta in seguito a questo 
sbarco a prima tappa per l’Unità d’Italia, diventò celebre in tutto il mondo.

La mattina del 12 maggio, l’esercito garibaldino, dopo avere salutato gli abitanti della 
città, si incammina verso Rampingallo, iniziando la conquista dell’Isola.

Nella seconda metà dell’800, Marsala divenne una delle più rinomate e sviluppate 
città industriali d’Europa, per la presenza di numerosi stabilimenti vinicoli, come quelli 
di Woodhouse, Florio, Ingham, Whitaker, Martinez, Spanò. Il vino che ne prese nome fu 
così rinomato che nel 1850 l’esportazione ammontò a duecentomila quintali.

Degli antichi stabilimenti oggi operano solo alcune ditte: Rallo, Mineo, Pellegrino, Mi-
rabella,  Casano e Vesco. Diciamo che l’agricoltura, la pesca e l’industria sono le principali 
fonti di guadagno. La città, dal punto di vista urbanistico, è formata da un grande centro 
e da numerose e ordinate borgate, con una popolazione, in virtù del censimento del 1983, 
di 80.000 abitanti e con un territorio di circa 26.000 ettari.

Dell’antica città di Lilibeo rimangono alcuni ruderi della cinta muraria nelle vicinanze 
di Porta Trapani, e alcuni loculi scavati nella roccia vicino il convento dei Cappuccini.

Sabatino Moscati scrive: «Scarsi e sporadici sono i resti del periodo punico, per il so-
vrapporsi sul più antico centro di ininterrotte ristrutturazioni edilizie fino in epoca mo-
derna. Il porto antico, oggi interrotto, era situato a nord del promontorio. Tracce di forti-
ficazioni sono state individuate a settentrione dell’abitato moderno presso Porta Nuova. 
Verso il mare, nell’area libera da costruzioni, strutture termali di età romana conservano 
cisterne puniche della tipica forma ellittica.

Più conosciuta, ma violata già anticamente e riutilizzata in epoca romana, è l’amplis-

11 F.  SACCO, Dizionario geografico del Regno di Sicilia, Tomo I, Palermo, 1799, pag. 275.
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sima necropoli posta a nord-est e detta dei Cappuccini dal nome della strada moderna 
che l’attraversa. Le tombe più antiche sono del tipo a pozzo, con uno o due vani; le più 
recenti sono a loculo e a fossa superficiale. Risultano attestati sia il rito dell’inumazione 
sia quello della cremazione, con graduale prevalere, nel tempo, del secondo sul primo. La 
datazione ricavabile dai corredi di cultura punica va dalla fine del IV secolo a. C. al I d. C.

I corredi delle necropoli lilibetane sono divisi tra il Museo Nazionale di Palermo, quel-
lo Whitaker di Mozia e il deposito di palazzo Marino nel Comune di Marsala.

Nell’ambito delle testimonianze artistiche le stele votive offrono una significativa do-
cumentazione, nella quale si evidenzia l’avvenuta compenetrazione tra la tradizione pu-
nica e la cultura figurativa greca.

Le stele più antiche, databili al IV secolo a. C. esemplificano già tale processo. Di parti-
colare interesse è una stele incisa, con sommità a basso triangolo e acroteri: vi sono raffi-
gurati un sacerdote di fronte a un bruciaprofumi, un simbolo di Tanit e un caduceo; al di 
sopra, sono tre betili su base a gola egizia; nel timpano appaiono la falce lunare e il disco 
solare, in basso è un’iscrizione dedicatoria al dio punico Boal Hammon. Notevole è pure 
un’altra stele, anch’essa a sommità triangolare: vi è raffigurato un personaggio femmini-
le in piedi, dinanzi a un caduceo, sormontato da un simbolo di Tanit. Di qualche secolo 
più tardi sono alcuni piccoli monumenti in forma di tempietti, con figurazioni a pittura 
policroma. Due colonne dal fusto liscio tengono un frontone, sul quale sono riprodotti 
simboli astrali; all’interno è raffigurata la scena di un banchetto funebre con il defunto, 
disteso su un letto, che porge un’anfora a un personaggio femminile seduto di fronte a 
lui, mentre al centro è un tavolino con vivande. Simboli e oggetti vari accompagnano la 
raffigurazione principale: tra i più frequenti sono il segno di Tanit, il disco con falce luna-
re e il caduceo»12.

Della dominazione romana, di grande interesse storico ed archeologico sono i resti 
del grande edificio termale del III secolo a. C. I pavimenti sono quasi tutti decorati con 
splendidi mosaici dai vivissimi colori, raffiguranti una medusa, una stalla con animali, 
un cane alla catena, e altro.

Di notevole interesse sono alcune monete del regno di Cesare, alcune epigrafi e sar-
cofaghi, e la necropoli punico-romana. Negli anni ‘80, sui fondali dello Stagnone è sta-
ta rinvenuta una nave punica, oggi ospitata nel baglio degli Anselmi. Nel 1970-71, la 
Soprintendenza alle Antichità di Palermo effettuò alcuni scavi nell’area compresa tra il 
viale Isonzo e la Piazza della Vittoria e sono affiorati ruderi dell’antica città punica, e uno 
splendido mosaico (nel vano 1), di m. 5,20 X 5,20, raffigurante al centro un cervide.

Carmela Angela Di Stefano, avendo seguito quegli scavi scrive: «Lo scavo dei singoli 
ambienti ha restituito, fra i materiali più antichi, frammenti di ceramica precampana, 
numerosi frammenti di ceramica del tipo “campana A”, frammenti di anfore siluriformi 
di tipo punico, una delle quali reca inciso un aleph, ed inoltre frammenti di lucerne elle-

12 S.  MOSCATI, Italia Archeologica, Istituto Geografico De Agostini, Novara 1973, pp. 168-169.
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nistiche, di lekanoi, di lekythoi del tipo «Pangestecher», e dei caratteristici vasi a bottiglia, 
decorati nello stile di Gnathia.

La moneta più antica, recuperata negli interstizi dei pezzi architettonici reimpiegati 
nel vano 3, è un’emissione bronzea di Erice, la cui cronologia oscilla tra la fine del V seco-
lo e gli inizi del IV secolo a. C.

Trova così conferma la notizia degli scrittori antichi, secondo i quali la città sarebbe 
sorta nel periodo compreso fra il 397 a. C, data della distruzione di Mozia ad opera di 
Dionisio I, e il 368 a. C, anno in cui il tiranno intraprese la sua ultima campagna contro 
Cartagine, minacciando appunto Lilibeo.

L’orientamento dei vani più antichi conferma, inoltre, quanto era già stato intuito dallo 
Schmiedt, che cioè la città avesse nel tempo conservato, in linea di massima, immutato il 
primitivo schema urbanistico del IV-III secolo a.C.

Al periodo bizantino, o addirittura arabo -normanno sembra infine debbano attribuirsi 
alcuni rimaneggiamenti nel vano n. 1 e le numerose cisterne intonacate, installatesi in età 
molto tarda, all’interno dei singoli ambienti. Si tratta di tracce troppo esigue per far luce 
sulle più tarde vicende della città che costituì, come è noto, alla fine del V secolo d. C. il 
capoluogo di un dominio vandalico, e che nel 565 d. C. ricevette un nuovo insediamento 
greco-bizantino, sopravvissuto fino alla conquista definitiva degli Arabi, che culminò con 
l’incendio di Lilibeo nell’890 d. C.

La fiorente città della quale ci parla Idrisi non è più Lilibeo, infatti, bensì la nuova 
“Marsa Hallah”13.

Del periodo cristiano sono da ricordare le latomie delle zitelle, con le catacombe di 
Vigna Spalla e di Nicolini; e i loculi incavati nella roccia, e tracce di antichi affreschi.

Dalle catacombe di Nicolini (in onore dei PP. Nicolini), proviene l’affresco del Buon 
Pastore che si conserva nel museo di Palermo.

Come tutte le città medioevali, fu circondata da una cinta muraria (che fu abbattuta tra 
il 1865 e il 1888) e da monumentali porte. Di quest’ultima si ricordano Porta Nuova co-
struita nel 1780, Porta di Mare ricostruita nel 1685, e battezzata Porta Garibaldi nel 1862, 
Porta Mazara edificata nel 1572 e abbattuta nel 1880, Porta Trapani costruita con i grossi 
conci dell’antico fossato di difesa.

Porta Garibaldi (già Porta di Mare) ricorda lo sbarco a Marsala di Garibaldi e dei suoi 
Mille (11 maggio 1860), sbarco che diede inizio alla vittoriosa campagna contro il do-
minio borbonico e segnò un passo decisivo verso l’unità d’Italia. La fronte esterna ha 
l’aspetto di un arco di trionfo con attico, realizzato nelle forme massicce tipiche del tardo 
Rinascimento (seconda metà del Cinquecento); il fornice è fiancheggiato da coppie di 
semicolonne bugnate con interposte nicchie.

Tra i monumenti distrutti dal secondo conflitto mondiale si ricordano la chiesa di S. 
Giovannello, con l’artistico ingresso ogivale tra due lesene e quattro colonnine; la chiesa del 

13 C. A. DI STEFANO, Marsala (Lilibeo) nuove scoperte archeologiche, Sicilia Archeologica, pp. 41-44.
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SS. Salvatore, decorata sul prospetto con una splendida trifora gotica e con all’interno un 
bellissimo quadro della Trasfigurazione, attribuito alla scuola di Raffaello; la chiesa della 
Madonna della Cava, costruita nel XVI secolo sul luogo dove esisteva un piccolo simulacro 
marmoreo, e decorata con stucchi, dorature, affreschi e pregevoli tele dipinte (sotto la 
chiesa si trova una grotta e una sorgente di acqua calda); la chiesa di S. Girolamo, che ospi-
tava il pregevole quadro “Il Signore delle battaglie”, che utilizzò come vessillo l’esercito 
di Don Giovanni d’Austria, grande ammiraglio delle flotte cristiane e da lui stesso donato 
al Monastero della chiesa omonima.

Il quadro aveva un Crocifisso sovrapposto al centro con ai lati l’Addolorata e la Mad-
dalena, e sullo sfondo il golfo di Lepanto e la battaglia navale fra Cristiani e Turchi; e il 
monumentale fortilizio edificato dai Normanni nel XII secolo, di forma quadrata, con 
torri agli angoli, e mutilato dell’ala meridionale.

Il cuore della città e il centro civico e religioso è la piazza della Repubblica, formatosi 
tra il 1586 e il 1626 su un impianto a scacchiera. Su questa piazza si affacciano il palazzo 7 
Aprile o Senatorio (costruito nel 1576, sul luogo dove si ergeva l’antica Loggia dei Pisani, 
e ultimato nel ‘700, con due ordini di portici con logge su pilastri e colonne e una torre al 
centro), la chiesa di S. Giuseppe (1680), e la settecentesca facciata del Duomo.

Questo, costruito in epoca normanna, ricostruito nel 1500, riedificato ed ampliato nel 
1628 e definito nello stato attuale nel 1956, è dedicato a S. Tommaso da Canterbury, per-
ché secondo una tradizione, una nave carica di colonne proveniente da Corinto e diretta 
in Inghilterra (dove doveva essere costruita una chiesa da dedicare a questo Santo) fu 
colpita da una tempesta e costretta ad approdare a Marsala. Fu con quelle colonne che 
venne costruito l’attuale Duomo.

L’interno di esso è a tre navate, sorrette da s edici colonne di marmo grigio. Vi si am-
mirano opere del Gagini, come la splendida icona marmorea di Antonello, nella cappella 
del SS. Sacramento, raffigurante la Crocifissione, S. Gabriele e la SS Annunziata, con in 
alto l’Eterno Padre benedicente.

Sulla zoccolatura di base sono raffigurati i dodici apostoli. I pannelli, formati dai pi-
lastri scanalati, raffigurano: Il Bacio di Giuda, La Flagellazione; S. Luca in atto di leggere 
con il toro accovacciato ai piedi; S. Crispino con la lesina in mano (e, in un altro pannello, 
sempre lo stesso Santo in atto di lavorare le scarpe con i garzoni), l’Ultima Cena, L’Orto 
del Getsemani, S. Matteo con l’Angelo e il libro fra le mani; S. Giovanni, in atto di attinge-
re con la penna l’inchiostro; S. Giuseppe con la sega e in ultimo lo stesso Santo all’interno 
della bottega con il Bambino Gesù.

Sono attribuiti ad Antonello Gagini, anche i pannelli dell’altare della Vergine, con le 
statue di S. Tommaso e di S. Vincenzo.

Sempre nel duomo sono di pregio le statue marmoree dell’Assunta, della Madonna 
dell’Itria a mezzo busto su un sarcofago, il mausoleo di Antonio Liotta, la statua di S. 
Vincenzo Ferreri, le due pile dell’acqua benedetta, il sarcofago di Antonio I da Grignano, 
la Madonna col Bambino di Laurana, La Presentazione di Gesù di Mariano Ricci (1593).
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Nell’annesso museo sono custoditi otto splendidi arazzi fiamminghi del ‘500.
Di notevole importanza storica ed architettonica è anche la chiesa di S. Maria della Grot-

ta, che si fa risalire al 1098 e che si dice fondata da Giorgio Antiocheno, grande ammira-
glio normanno.

La Madonna, con il Bambino in braccio, è dipinta su tavola come le classiche icone 
greche, ed è chiamata “della Grotta”, perché prima era venerata in una grotta sottostante 
la chiesa, dove ancora oggi si ammirano degli affreschi.

Tra le altre opere d’arte sono da ricordare: il simulacro di S. Giovanni Battista nell’o-
monima chiesa, la scultura lignea della testa dell’Addolorata nella chiesa omonima, e 
i pregevoli dipinti della chiesa di S. Pietro, con annesso cinquecentesco monastero, una 
Crocifissione di Vito Carrera, e due tele raffiguranti S. Agostino, la Madonna e Gesù, at-
tribuite al Novelli.

Inoltre sono da menzionare: le secentesche chiese di S. Anna e di S. Michele; il monu-
mentale complesso gesuitico del Collegio, costruito tra il 1589 e il 1592; la cinquecentesca 
chiesa con annesso convento di S. Antonino (sec. XVI); la settecentesca chiesa dell’Addolo-
rata (1691); la chiesa del Purgatorio (1699), oggi “auditorium”; la cinquecentesca chiesa (con 
annesso convento) del Carmine; il secentesco palazzo Grignano; il vasto palazzo del Quar-
tiere Militare Spagnolo, edificato tra il 1576-77 e dal 1865 sede degli uffici del Comune.

È da ricordare anche la Torre Cardilla, nell’omonima contrada, probabilmente della 
fine del ‘700, appartenente alla ricca famiglia Grignani di Marsala, che deteneva alcuni 
palazzi in città.

Mozia
La denominazione è da farsi risalire all’elimo Motya o al punico, che significa “filan-

da”, forse perché in quel periodo molte donne vi filavano la lana delle pecore.
La leggenda vuole che Ercole, dimorando in Lilibeo, dove il terreno era molto fertile, 

acquistò numerosi armenti; ma ben presto gli furono rubati dal Re Erice, e li ritrovò in un 
antro per sollecitudine di una donna e le dedicò la costruenda città sull’isolotto.

Ma la tradizione storica vuole che Tyros nell’814 a.C. fondò Cartagine e nella prima 
metà dell’VIII secolo, a fin di dominare la posizione strategica del Mediterraneo, fon-
dò Mozia. Quest’ultima colonia dominava tutto il canale di Sicilia e controllava i traffici 
commerciali egei e mediorientali. Quando i Fenici fondarono questa città, già con molta 
probabilità questa isoletta era stata abitata dagli Elimi e dai Sicani. I Moziesi, popolo com-
merciale, vendevano alle città vicine quello che riuscivano a barattare con i navigatori del 
Mediterraneo e in cambio acquistavano cereali, vino, sale, olio.

Altre colonie puniche ben presto sorsero a Panormos (Palermo) e Solunto. Così tutta 
la costa occidentale fu sotto il controllo dei Fenici e contro la continua avanzata della po-
tenza greca.
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La piccola isola di Mozia, che dal Medioevo è denominata S. Pantaleo, si trova poco a 
nord di Marsala, in una posizione eccezionale, analoga a quella di Venezia; al centro di 
una laguna, in vista del mare aperto, ma protetta da un’altra isola stretta e lunga. Questa 
favorevole situazione naturale e la relativa vicinanza a Cartagine fecerò si che Mozia – 
insediamento fenicio fin dall’VIII secolo – diventasse, accanto a Palermo e a Solunto, uno 
dei maggiori capisaldi della potenza africana nella Sicilia Occidentale.

Per tutto l’VIII secolo, Mozia attivò il commercio con la Grecia, l’Egitto e anche con gli 
Etruschi della Toscana attuale.

In alcune tombe della necropoli di Mozia si sono rinvenuti vasi corinzi, con disegni 
geometrici, o ceramiche dipinte, con elementi greci, ciprioti o siro-palestinesi. Da ciò si 
evince che vi fu scambio culturale e d’imitazione di popoli più evoluti.

A Mozia, oltre ai pregevoli vasi smaltati di vari colori e ai raffinati oggetti in vetro, che 
si possono ammirare nelle bacheche del Museo archeologico, si producevano finissime 
stoffe, per l’antica attività esercitata dai Fenici.

Intorno al 580 a.C., vennero costruite le monumentali mura di Mozia, a maggior difesa 
dell’isola che, grazie ai Punici, era divenuta potente. Finchè navi greche, cariche di guer-
rieri di Cnido e Rodi, approdarono a Selinunte guidati da Pentatlo, in cerca di una terra 
dove stabilirsi, lì i Selinuntini, ospitali, li accolsero e diedero ogni sostegno, Mozia si unì 
a Segesta contro i nuovi abitatori. In un’aspra battaglia Pentatlo venne ucciso, ed i suoi 
seguaci, sconfitti, navigarono verso le isole Eolie, dove trovarono rifugio.

I Cartaginesi, preoccupati dalla presenza dei Greci nel Mediterraneo, tra il 560 e il 550, 
con i Moziesi capeggiati dal generale Molco, iniziarono una campagna punitiva, che por-
tò all’ampliamento del territorio fenicio-punico. Mozia venne ulteriormente rinforzata 
con una cinta muraria di 2.370 metri, di venti torrioni quadrangolari, di camminamenti 
di ronda e di caserme.

Lungo le mura invalicabili del lato nord, fu eretta una porta d’ingresso; e, all’interno, 
tre porte successive rendevano difficile l’attacco dei nemici. La strada all’interno della 
città era in due corsie: una per i carri e una per i pedoni.

Davanti all’ingresso esterno un grande spiazzale dava possibilità di sosta ai veicoli 
provenienti dalla Sicilia; a coronamento di ciò i Moziesi, sfruttando i bassi fondali dello 
Stagnone, costruirono una lunga strada nel mare, in corrispondenza di Birgi, che univa 
l’isoletta di Mozia con la Sicilia. Proprio a Birgi, costruirono la nuova necropoli, essendo 
risultata insufficiente quella dell’Isoletta. Quindi la sopradetta strada fu trafficata da atti-
vità commerciali e da cortei funebri.

La necropoli di Birgi dimostra che in quel periodo era sopravvalsa l’usanza di non 
incenerire più i morti, ma di inumarli.

A testimoniare la loro potenza, i Fenici, sull’ingresso principale di Mozia, posero l’em-
blema della città: un toro sbranato da due leoni.

Sulle mura di difesa del lato sud, si apriva un’altra porta, sormontata da merli presso-
ché rotondi, sul tipo orientale.
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Questo lato doveva essere la zona, portuale, tanto è vero che a fianco si apre un canale 
artificiale, di circa 30 metri, con un porticciolo interno, chiamato Cothon (che significa 
porto non naturale). È ben delimitato con sponde in tufi d’arenaria, è lungo m. 51, largo 
m. 37 e profondo m. 3. Intorno al porticciolo ancora oggi sono visibili parecchi ruderi di 
magazzini, un tempo depositi mercantili. Quando i Greci in campo commerciale intro-
dussero la moneta, anche i Fenici li imitarono, ed in Mozia venne battuta moneta propria.

Nel 510 a. C, lo spartano Dorieo (che aveva tentato di fondare una colonia sulle coste 
libiche, ma invano, perché cacciato dalle popolazioni locali e dai Cartaginesi) approdò in 
Sicilia ed ebbe l’aiuto dei Selinuntini per stabilirsi in territorio elimo. Mozia, ancora una 
volta, si unì a Segesta, affrontò il popolo invasore e uccise il condottiero Dorieo. Intanto 
il conflitto fra i Greci e la coalizione di Mozia-Cartagine-Segesta si faceva sempre più in-
tenso, anche per motivazioni etico-religiose.

La religione dei Moziesi non era tollerata dai Greci, perché sacrificavano dei fanciulli 
ed esercitavano la prostituzione delle Vergini, in onore della Dea Madre Tanit, che in 
Egitto, Israele, Mesopotamia e Siria, era venerata sotto i nomi di Hator, Isthar, Astarte, 
Asherah.

Così era definita dai popoli che la veneravano: “...la madre feconda, che conosce i 
lamenti, che vive in mezzo al suo popolo; la divinità che protegge il genere umano, la 
madre del seno fecondo. Abbevera il bestiame giovane nelle stalle; dà il cibo ai piccini 
nei loro nidi. Senza di te, nessun ruscello sgorga, nessun ruscello si secca, che porti vita. 
Senza di te nessun canale è aperto, nessuno è chiuso, né disseta tutto intorno le genti”14.

Le vittime animali o umane che venivano sacrificate a Tanit, divinità della civiltà agri-
cola, dovevano essere lattanti, cioè appena nate dalla fecondità della Dea. Il sacrificio 
doveva essere fatto in una notte di luna piena all’esterno delle mura della città: con la 
partecipazione del popolo. Il rito veniva celebrato non in un tempio ma in un’area sacra, 
dove era una pietra verticale al centro, denominata “betylo” e nella quale secondo la tra-
dizione abitava la dea e dietro ad essa stava un altare per l’offerta della vittima.

“Quando la luna era alta nel cielo, il sacerdote proclamava che il momento era giunto; 
una donna avanzava verso il betylo col bimbo in braccio e, tese le braccia, lo consegnava 
al celebrante. Questi supplicando Tanit e Baal perché si ristabilisse l’equilibrio tra le forze 
cosmiche e le umane, poneva la piccola vittima sull’altare e la sgozzava.

Quindi il corpicino veniva cosparso di aromi e veniva ritualmente arso; le sue ceneri, 
raccolte con cura in un vaso, erano mostrate ai fedeli e portate in processione nel recinto 
del tofet, dove l’urna trovava posto accanto alle precedenti; una stele le veniva posta alle 
spalle, poiché si credeva che lo spirito ormai sacro del fanciullo vi avrebbe preso dimora. 
Perciò, ad ogni anniversario del sacrificio, la madre parlando con la stele di pietra, avreb-
be parlato col suo bambino e ne avrebbe ricevuto conforto e benedizione.

Questo è il terribile rito che nei secoli si ripeté a Mozia per circa mille volte, e così an-

14 C. Dawson, L’età degli dei.
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che a Cartagine, in Sardegna e nelle molte città fenicie dell’Africa settentrionale; e questo 
stesso rito compivano gli antichissimi israeliti, prima che il Dio unico riuscisse a piegare 
la loro “dura cervice”15.

Il culto verso la Dea Tanit fu particolarmente vivo nel VI e V secolo a. C, cioè nel pe-
riodo della potenza cartaginese. Oltre al tofet, luogo sacro per i sacrifici, si è rinvenuto 
un grande tempio del VI secolo, che è costruito secondo la tecnica greca, ma su disegno 
punico. Nel IV secolo a.C., Dionisio, tiranno di Siracusa, capì che, per colpire l’avanzata 
cartaginese, si doveva attaccare Mozia. E, dopo tante sconfitte, poiché l’isola era inattac-
cabile con le sue alte mura, i suoi torrioni di guardia e il suo piccolo porto, Mozia nel 394 
venne espugnata e distrutta.

“I Greci, cui sfumava così la brama della vittoria per mare, si riversarono come belve 
contro Mozia; si può immaginare con quali alternanze di speranza e di angoscia gli asse-
diati avessero seguito le fasi dell’incredibile vicenda dalle mura: ora tutto era perduto e 
non restava che vendere cara la pelle. Gli storici greci affermano che la difesa fu strenua 
ed eroica; ma, contro torri d’assalto alte sei piani e il micidiale lancio di massi e proiettili 
infuocati, c’era poco da fare; e soprattutto nei Greci urgeva il rancore di una vendetta 
covata per almeno due generazioni, costellate dalla perdita delle più belle città del loro 
mondo, di decine di migliaia di contadini e dei loro beni.

Da un primo varco nelle mura, essi si infiltrarono nella città con furore da entrambe 
le parti, finchè nessun moziese valido fu più vivo. Allora Dioniso ordinò che chi fra i 
superstiti volesse avere salva la vita si radunasse all’interno dei templi di culto greco (il 
che dimostra che nell’isolotto ci doveva essere una comunità di Elleni). Salvati così pochi 
sopravvissuti, che vennero fatti schiavi, il resto della città coi suoi morti fu dato alle fiam-
me e saccheggiato”.

Mozia, città inespugnabile, da allora cessò di vivere e perdette quel ruolo di primaria 
importanza che aveva avuto sotto l’egemonia cartaginese. La polvere continuò ad anni-
darsi sui ruderi, fino a cancellarne la memoria.

Rimase sepolta fino al XVIII secolo e non fu oggetto di ricerca nemmeno nel XVI seco-
lo, quando l’amore per le cose antiche aveva interessato siciliani e stranieri.

Nel 1502 Gerardo Bonanno su quest’isola, a difesa delle saline, costruì una torre merla-
ta. Lungo la costa di quest’isola vi era una grande salina, un tempo di proprietà dell’am-
miraglio Teodulo, poi donata al Monastero di S. Maria della Grotta dell’ordine di S. Ba-
silio.

Nel 1527, per privilegio dell’imperatore Carlo V, il suddetto monastero e la salina fu-
rono concessi al Collegio della Compagnia di Gesù di Palermo16.

Nel XVIII secolo, per la prima volta venne individuato come area archeologica, con la 
scoperta di una Gorgone.

15 G. RACHELI, Egadi, mare e vita, Mursia, 1979, pag. 262-263

16 V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, vol. II, pag. 314.
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Nel 1875 l’isola fu visitata dall’insigne Schliemann, lo scopritore di Troia.
All’inizio del XX secolo il ricco e colto commerciante vinicolo inglese Giuseppe Wi-

thaker effettuò una vera campagna di scavi, con eclatanti risultati. Le clamorose scoperte 
vennero pubblicate nel 1921 a Londra nel volume “ Motya a phoniciam colony in Sicile”. 
Altre campagne di scavi sono state effettuate tra il 1964 e il 1969, per interessamento del 
Sovrintendente alle Antichità prof. Vincenzo Tusa.

La prestigiosa città di Mozia, che per secoli fu centro di fiorente attività commerciale, 
può ancora oggi farci da guida; le sue ricche testimonianze artistiche che si ammirano 
nei ruderi, il suo museo che custodisce molte testimonianze delle arti decorative, oltre 
a costituire un patrimonio archeologico e artistico di grande interesse, ci indicano che la 
ricchezza di un popolo è fondata sull’attività commerciale. Attività che la Sicilia ha sem-
pre svolto fin da tempi immemorabili.

Giuseppe Withaker in un primo tempo, acquistò del terreno dell’isola di S. Pantaleo 
(l’antica Mozia, così chiamata dacchè vi fu costruita una chiesetta dedicata al martire S. 
Pantaleo) per i suoi rigogliosi vigneti. Ma, quando i contadini cominciarono a scoprire 
reperti antichi, gradualmente si comprò tutta l’isola e vi seguì una campagna di scavi; 
e sull’esempio del grande Schliemann utilizzò tutti i suoi risparmi per la valorizzazione 
della civiltà fenicia di Mozia.

Fu così che vi costruì una villa per i suoi soggiorni nell’isola e un edificio che racco-
gliesse tutti i reperti che gradualmente venivano scoperti. 

Numerose le edicolette votive dedicate alla dea Tanit, madre della fecondità, i monili, 
il vasellame, le cristallerie, le monete.

Ancora oggi nell’isola prosperano lussureggianti vigneti che sotto la terra nascondono 
le vestigia di un popolo, quale fu quello dei Fenici.

Sabatino Moscati ricostruendo nelle linee essenziali la pianta di Mozia scrive: “L’im-
pianto urbano che copriva l’intera superficie dell’isola era collegato alla terraferma sul 
fronte nord da un argine ora sommerso. Le mura seguono la linea di costa per circa 2,5 
chilometri. Due porte monumentali, una a nord in corrispondenza dell’argine e l’altra a 
sud, si aprono nella cinta urbana. 

Nell’interno a nord, immediatamente a ridosso della cinta muraria, si trovano il tofet e 
la necropoli più antica ( questo ultimo impianto si estende quindi alla zona Birgi, sulla co-
sta antistante); poi il complesso di edifici detto del Cappiddazzu. Più a sud è la cosiddetta 
“casa dei mosaici”, posteriore alla distruzione del 397; quindi, collegato alla porta sud, il 
cothon o porto artificiale. I diversi quartieri urbani dovevano essere congiunti da un fitto 
sistema viario, come prova il rinvenimento al centro dell’area urbana di un quadrivio con 
strade fiancheggiate da isolati.

Il tofet è il complesso moziese che meglio contribuisce a caratterizzare il centro nell’am-
bito delle colonie puniche di occidente. L’area sacra riservata ai sacrifici è appoggiata 
esternamente alle mura e delimitata all’interno da un recinto. Dentro questo, altri muri 
individuano superfici più ristrette e ambienti di culto. Le deposizioni, contenenti i resti 
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della cremazione, e le stele votive, poste a memoria dei sacrifici, si sovrappongono in 
strati attraverso il tempo. Una collinetta rocciosa nella zona occidentale accoglie gli strati 
più antichi, dal VII alla metà del VI secolo; la zona orientale, dove il tofet si estende in un 
secondo tempo, comprende gli strati databili dalla metà del VI al IV secolo a.C.

A occidente del tofet è la più antica necropoli di Mozia.
Posta immediatamente a ridosso delle mura, che in parte vi si sovrappongono, l’area 

sepolcrale attesta il rito dell’incinerazione. I resti erano deposti sia in piccole fosse scavate 
nella roccia e coperte da lastre di pietra, sia in cassoni di arenaria e in urne fittili. Il luogo 
delle sepolture era spesso segnato sul terreno da cippi. I primi conedi, con materiale di 
importazione greca si datano intorno al VII secolo a.C. 

In epoca recente risalgono la scoperta e lo scavo, in un settore adiacente alla necropoli, 
di un’area identificata come “luogo di forme diverse, che conservano tracce di combustio-
ne sul fondo e sulle pareti. Procedendo ancora verso est, s’incontrano le strutture della 
porta nord. Questa era fiancheggiata da due torri e aveva nel varco interno tre successive 
chiusure di sbarramento. Da essa partiva verso settentrione l’argine che collegava l’isola 
alla terraferma, coprendo una distanza di quasi 2 chilometri. L’argine, ora sommerso ma 
visibile nel suo tracciato a regime di bassa marea, conserva in alcuni tratti resti di un ba-
solato la cui larghezza permetteva il passaggio di due carri affiancati. Il primo impianto 
della struttura, che in prossimità della porta doveva ospitare un piccolo approdo, è data-
bile verosimilmente al VI secolo a.C.

Una strada urbana pavimentata, partendo dalla porta nord, si addentra nel centro ur-
bano in direzione sud-est.

La strada fiancheggia il vasto complesso detto del Cappiddazzu è costituito da un re-
cinto che racchiude murature in blocchi squadrati, le quali delimitano diversi ambienti.

Frammenti pertinenti a un coronamento a gola egizia sembrano indicare la natura re-
ligiosa dell’edificio, almeno nella sua fase iniziale.

Seguendo il perimetro delle mura in direzione nord-sud, si incontrano numerose torri 
che sporgono dalle cortine: il versante orientale dell’isola è quello in cui le fortificazioni 
conservano l’alzata maggiore; merli in arenaria con la sommità arrotondata, rinvenuti 
sparsi sul terreno, dovevano costituire il coronamento delle mura.

A mezza via tra la porta nord e quella sud, a ridosso del versante interno della cerchia 
urbana è la “casa dei mosaici”, che prende il nome dal pavimento a mosaico pertinente 
ai resti di una dimora signorile di tipo ellenistico. Di notevole interesse è la struttura del 
mosaico, forse il più antico della Sicilia: il disegno, costituito da grossi ciottoli di fiume 
neri e bianchi, raffigura in registri sovrapposti grifoni e felini in lotta con altri animali. Un 
peristilio con colonne doriche corre intorno alla pavimentazione.

La porta sud è fiancheggiata da torri come quella settentrionale.
Le adiacenze conservano, più che in altre parti delle mura, tracce delle diverse tecniche 

impiegate per i numerosi restauri operati nella cinta urbana. Sono visibili in particolare 
tratti dei tipici muri “a telaio”, con monoliti a intervalli regolari e pietrame più minuto 
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negli spazi intermedi, e parti di muri in mattoni crudi. Il cothon, inserito nel perimetro 
urbano, si apre a pochi metri a occidente della porta sud. Il bacino, rettangolare e con fon-
do piatto di tufo naturale, ha banchine costruite con pietre ben squadrate. La pavimen-
tazione del canale di accesso, con lastre di arenaria, ha lungo la linea mediana un solco 
longitudinale a sezione curva. Modeste sono le dimensioni sia del bacino (35,5 per 51 
metri) sia del canale (4,5 per 30 metri). L’impianto sembra avere avuto funzione di bacino 
di carenaggio e di riparazione.

Il ricco e vario materiale proveniente dagli scavi di Mozia è conservato nella quasi to-
talità nell’isola, nel Museo Withaker.

Esemplari sporadici sono conservati a Trapani, nel Museo Nazionale Pepoli, e a Paler-
mo, nel Museo Archeologico Nazionale.

L’impianto urbano di Mozia doveva essere decorato da statue e da rilievi. Due soli 
sono, tuttavia, gli esemplari recuperati finora: una statua acefala e un rilievo monumen-
tale.

La statua, recuperata nelle acque dello Stagnone, raffigura un personaggio stante in 
posizione frontale; la figura, maschile, indossa un gonnellino di tipo egiziano, ha il brac-
cio destro disteso lungo il fianco e il sinistro riportato al petto. Il rilievo riproduce un tema 
di lotta tra gli animali: due leoni convengono al centro nell’assalto a un toro atterrato.

Le diverse centinaia di stele votive provenienti dal tofet costituiscono uno dei patri-
moni più significativi di tutto l’artigianato punico. Le stele più antiche provengono dalla 
collinetta occidentale. Qui gli esemplari figurati riproducono nella quasi totalità forme 
geometriche, tra cui prevalgono i betili, cioè i pilastri sacri. Le stele più recenti provengo-
no dall’area orientale e sono assai più notevoli per ricchezza e per varietà di caratteri: esse 
appaiono i prodotti di un artigianato evoluto e raffinato, quale non è dato vedere neppure 
a Cartagine”17.

Storia, arte, cultura, ma anche natura regnano a Mozia con la laguna dello Stagnone, 
essa è un luogo da non perdere. Con i suggestivi barconi che costantemente fanno la spo-
la con la terraferma, è possibile raggiungere in pochi minuti l’isoletta di S. Pantaleo, che 
risale al VII sec. a. C. Nel museo, tra gli oggetti più belli da vedere, vi è il Giovinetto in 
Tunica (del V sec. a. C.), che ha animato un dibattito tra gli studiosi. La statua in marmo è 
stata esposta a Venezia, a Palazzo Grassi, in occasione della Mostra sui Fenici.

17 S.  MOSCATI, Italia archeologica, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1973,  pp. 160-164.
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C a p i t o l o  X X X V I
Mazara del Vallo 

Mazara prende il nome dal vicino fiume Mazaro, termine di origine greca, tanto che 
ancora oggi in Persia vi è un antico villaggio chiamato Mazar. Altri la vogliono fondata 
nell’826 dall’africano Mazaro. Per lo storico Michele Amari furono i Sicani, di origine 
orientale, a chiamare questo primitivo casale Mazar.

Il territorio, che si estende tra il fiume Mazaro e il fiume Arena, un tempo fu di domi-
nio selinuntino.

“Della preistoria del territorio mazarese nulla si conosce di positivo: lo abitarono gli 
Elimi ed è probabile che prima di questi vi si fosse insediata una rada popolazione fin da 
molti millenni avanti Cristo, a somiglianza di quanto avvenne lungo la linea di colline 
che seguono la costa da Paceco in poi verso Sud. Anche se di un tale insediamento fino ad 
oggi non sono state scoperte vestigia non essendosi praticate esplorazioni, l’esistenza del 
porto-foce del Mazaro rende più che plausibile l’ipotesi1.

Nel 1930, il ritrovamento di alcuni ruderi (capitelli, colonne, lucerne, vasellami) sulla 
foce del Mazaro, dimostrò l’esistenza di un centro abitato in età punica.

Una leggenda vuole che “Selinunte, la bella e fiorente città greca, fondata da Pammilo, 
duce dei Megaresi Iblei, sorgeva presso la foce del fiume Mazaro e che dopo di essere sta-
ta abbandonata al saccheggio e alla distruzione dei barbari cartaginesi nel 109 a.C, tornò 
poco a poco a rifiorire, finché i Romani, dopo l’assedio di Lilibeo, trovatisi davanti alla 
città risorta, la dissero Mazara dal nome del fiume2.

La notizia è del tutto infondata, perché (come dimostra Tommaso Fazello) la pianta 
topografica di Selinunte è del tutto diversa.

Che la città in origine abbia avuto una comunità fenicia o almeno dei rapporti con essa, 
lo dimostrano le numerose monete rinvenute nelle vicinanze della città, delle quali una 
in particolare è stata oggetto di studio del Salinas che ha individuato tre lettere fenicie 
TZITZ. Inoltre sono state catalogate all’età fenicia una testa di animale in terracotta (rin-
venuta a piazza S. Michele nel 1858), tre vasi di terracotta scoperti in una tomba di tufo 
nel 1867 (presso la località Spataro), tre vasi sempre in creta a fondo rosso con anse, e un 
altro piccolo vaso con decorazioni ad elementi floreali e alcuni sepolcreti.

Dell’età romana sono due splendidi sarcofagi (oggi conservati nella chiesa cattedrale), 

1 C. TRASSELLI, G. GIANNITRAPANI, N. LAMIA, Mazara del Vallo, Trapani e la sua provincia, 1969 pag. 64.

2 F. NAPOLI, Storia della città di Mazara, 1932, pag. 15.
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raffiguranti uno un combattimento di Amazzoni con al centro la vittoria di Achille su 
Pentesilea e l’altro il mito di Cerere e Meleagro alla caccia del cinghiale. Inoltre frammenti 
di età romana sono stati rinvenuti sotto la chiesa di S. Nicolò Regale (vicino al porto).

Intorno al III secolo d.C. si costituì a Mazara una comunità cristiana. Ciò si desume 
dalla catacomba denominata S. Bartolomeo (che il Cavallari definisce “luogo dove con-
venivano i cristiani Mazaresi per le loro pratiche religiose”), e dalle storie tradizionali di 
Vito, Modesto e Crescenza, elevati alla gloria degli altari per aver subìto il martirio per la 
fede cristiana.

Molto oscuro è invece il periodo barbarico-bizantino: fu un periodo di scorrerie dei 
Musulmani, cominciate nel 652 lungo tutta la costa e “che determinarono l’esodo nelle 
campagne, dove cominciarono a sorgere numerosi castelli greci, piccoli centri di abita-
zione con necropoli, le cui rovine si vedevano ancora nel ‘500 sui poggetti del territorio 
circostante a Mazara.

Tuttavia, sono manifestazioni di vita del Comune nell’età barbarico-bizantina alcune 
opere di escavazione, esistenti lungo le sponde del Mazaro e attribuite dal Cavallari ai 
primi secoli dell’era volgare; alcune leggende religiose, legate al nome di Mazara nella 
letteratura agiografica; la presenza di una comunità giudaica; alcune pregiate orificerie 
e non poche monete d’oro, e infine i tanti elementi greci rimasti nel dialetto e nella topo-
nomastica”3.

Che in epoca bizantina doveva esistere una comunità abbastanza ricca lo dimostrano 
le varie scoperte del 1878 a Campobello, un tempo territorio di Mazara, ove sono state 
rinvenute tre bellissime collane bizantine e numerose monete d’oro dell’ottavo secolo. 
In queste monete, che ammontano a circa 150, sono raffigurati senza alcuna interruzione 
tutti gli imperatori dall’inizio alla fine del sec. VIII, cioè da Tiberio fino a Costantino.

Le tre collane sono: una in oro zecchino (V secolo), lunga 41 centimetri e pesante 79 
grammi a forma di treccia con due monete e un medaglione al centro; un’altra di oro 
giallo (VIII secolo), lunga 31 centimetri e all’intorno un’iscrizione greca; la terza collana è 
in fili d’oro (VIII secolo), nei quali un tempo, erano infilate pietre levigate e perle con un 
filo di ametista e un altro di zaffiri pendenti dal filo superiore; nel fermaglio a cerchio vi 
è una croce a filigrana.

Inoltre sono state riportate all’età bizantina due elefantini in marmo, con pregevoli 
bordature, che un tempo sostenevano una vasca in piazza Municipio, e che ora sono col-
locate in una sala della Biblioteca Comunale.

Mazara divenne un vero centro cittadino sotto il dominio musulmano, per il suo porto 
che era il più vicino a Tunisi e quindi all’Africa.

Il territorio mazarese ben presto si popolò di villaggi: Mizel-Bisir, Mizelab-l-hayr, Mi-
zel Husayn, Miselarmet, Gazela, Rahasal che furono delle vere comunità agricole.

Dopo il combattimento del 15 luglio dell’827 a Capo Granitola (il loro primo sbarco era 

3 F. NAPOLI, op. cit., pag. 22.
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avvenuto a Mazara il 16 giugno 827) i Musulmani, impadronitisi della Sicilia Occidentale, 
fecero di Mazara il porto di confluenza di tutti i luoghi da loro occupati nel Mediterraneo.

Mazara, sotto l’influenza della nuova civiltà, ben presto acquistò un’importanza tale 
da divenire capo distretto di un vasto territorio sotto la denominazione di Val di Mazara.

“E la città si trovò quasi d’un tratto popolata non solo di soldati e di funzionari, ma 
anche di mercanti, di operai e di un gran numero di agricoltori: si calcola che, nei primi 
tempi della conquista fosse abitata da non meno di 30.000 persone, in prevalenza Berberi 
vide diminuire la popolazione fino a ridursi a poche migliaia di abitanti4.

La più estesa ed attendibile testimonianza di Mazara sotto il dominio musulmano ci 
viene lasciata da Idrisi nel “Libro di Re Ruggero’’: “Mazara, splendida ed eccelsa città, 
cui nulla manca, non ha pari né simili, se si riguardi alla magnificenza delle abitazioni e 
del vivere, se all’eleganza dell’aspetto e degli edifici, questa città non ha più dove arriva-
re. Aduna in sé quante bellezze non aduna altro soggiorno, ha mura forti ed alte, palazzi 
ben acconci e puliti, vie larghe, stradoni, mercati zeppi di merci e manifatture, bellissimi 
bagni, spaziose botteghe, orti e giardini con elette piantagioni. Da tutte le parti vengono 
mercanti e viaggiatori a Mazara e ne esportano la roba che abbonda nei suoi mercati. Il 
suo distretto vastissimo abbraccia graziosi casali, e masserie. Scorre a piè delle sue mura 
il fiume Wadi al Magnum, nel quale caricano le navi e svernano le barche”.

Un castello musulmano, ristrutturato dai Normanni, esisteva fino al XVI sec. in Piazza 
Marchese.

Mazara non fu importante solo per la floridezza dei commerci e per la potenza mi-
litare, ma anche per la sua fervida attività culturale. Nel 962 ospitò il poeta Ibn Rasio, 
della corte sirita di Mahadia, che vi scrisse i componimenti poetici l’Umdah (la colonna) 
e l’Ummuda (il tipo). Nel 1058 vi nacque l’insigne letterato Abu Alì Hassan; nel 1059 il 
celeberrimo giureconsulto Imam el Mazari ed il teologo e giurista Abu abd Allah.

Nonostante l’intensa attività economica e culturale, rimangono di Mazara sotto il do-
minio Musulmano solo una lapide e due vasi. La lapide, con iscrizione a caratteri Cufici a 
rilievo, oggi custodita pressò la Biblioteca Fardelliana, è così tradotta da Michele Amari: 
“In nome di Dio pietoso e benigno, benedica Iddio al profeta Maometto ed alla sua stirpe 
e dia lor pace. Ogni anima dovrà assaporare la morte. Voi non conseguirete i guiderdoni 
che il dì della resurrezione. Allora chi sarà tratto lungi dal fuoco e introdotto nel paradiso, 
ei sia salvo. La vita di quaggiù non è che merce d’inganno. Questo è il sepolcro di Sidah 
al ahl, figliuola di Abd al azir, il cambiatore del popolo di Mazara, la quale è morta di 
Venerdì nel mese di rebì dell’anno 474”5.

I due vasi arabi, di notevole pregio artistico, sono custoditi, uno nel Museo di Palermo 
e l’altro presso privati stranieri.

Michele Amari scrive: “Vidi questi due vasi di Mazara nel 1868, uno in casa Burgio, 

4 F. NAPOLI, op. cit., pag. 25.

5 M. AMARI, Storia dei Musulmani, vol. III, pag. 794.
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l’altro nella sagrestia della chiesa della Madonna del Paradiso. Sono entrambi di terra 
cotta, smaltata a forma di maiolica, alti più di un metro ciascuno, forniti di anse e termi-
nati in punta, come le anfore antiche. Somigliano molto per la forma e per l’opera l’uno 
all’altro ed entrambi per la sola forma al celebre vaso dell’Alambra. Nella pancia si legge 
in grandi e bei caratteri cufici Lillahi l malk (la possanza di Dio); e intorno al collo del 
vaso Burgio sono replicati indefinitivamente i due vocaboli prosperità e compimento, 
solito augurio che si legge nelle iscrizioni ornamentali sia di Sicilia e sia di altri paesi 
musulmani.

Nei vasi di Mazara risaltano sul campo bianco i caratteri e i disegni di un bel bruno di 
terra d’ocra luccicante come se fosse metallo. I due stupendi vasi di Mazara sono i più 
preziosi che io abbia mai visto”.

Nel 1072 si impossessò di Mazara il Gran Conte Ruggero il Normanno e, dopo un inu-
tile tentativo arabo nel 1075, ne divenne padrone. Intanto, nel 1073, cinse di mura la città 
e vi costruì un munito castello, per cacciare i Musulmani.

Dal 1093 al 1097 Mazara ospitò con gran fortuna il Conte Ruggero che fece un vero can-
tiere con la costruzione della chiesa cattedrale dedicata al SS. Salvatore, del Castello e del 
Monastero di S. Michele Arcangelo. Ruggero, ne fondò la cattedrale, che dedicò al SS. Sal-
vatore (che aveva invocato nella cacciata dei Musulmani) istituì il vescovado e ne stabilì 
un’ampia circoscrizione territoriale, che nel XVII secolo comprendeva Mazara, Marsala, 
Trapani, Monte S. Giuliano, Salemi, Paceco, Castelvetrano, Carini, Partanna, Pantelleria, 
Xitta, Gibellina, Salaparuta, Campobello, S. Ninfa, Alcamo, Calatafimi e Torretta, con una 
popolazione, nel 1640, di circa 90.000 anime. Nel XIX secolo, con l’istituzione di nuove 
diocesi, furono ceduti alcuni comuni periferici.

Il Conte Ruggero nominò primo vescovo un suo nipote Stefano Ferro, al quale fece 
una consistente concessione feudale, che il vescovado mantenne per oltre otto secoli, con 
aggiunte successive.

Durante l’epoca Normanna, altre concessioni di feudi e terre furono fatte all’ammi-
nistrazione di Mazara: i feudi S. Nicola e Dimina furono assegnati al convento dei PP. 
Basiliani con annessa chiesa di S. Maria delle Giummare e trasferiti dopo ai Cavalieri di 
Malta; il feudo di S. Giovanni al monastero dei Benedettini della chiesa di S. Nicolò Rega-
le; e infine il casale Albukair con dieci Villani dall’ammiraglio Giorgio d’Antiochia venne 
donato al monastero S. Michele Arcangelo.

Non mancarono altre concessioni, come quella dei feudi Buturro, Rocasale e Murri ai 
Monasteri di S. Michele, S.Veneranda e S. Caterina, e dei feudi di S. Agata, Decanato e 
Pellegrino, Macagiarotto e Gilletto alle Dignità Ecclesiastiche. Inoltre Costanza Macca-
gnone, nel 1334, istituisce nella Cattedrale il beneficio di S. Stefano, con il feudo Garufo.

Dei 68 feudi che componevano il territorio di Mazara più della metà erano posseduti 
dal vescovado, dai Monasteri e dai Benefici Ecclesiastici.

Il Conte Ruggero, ristrutturando la Chiesa di Sicilia, concesse ai vescovi le decime sui 
tributi imposti alle città ed alle terre demaniali. A queste decime erano pure soggette i 
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feudatari o terrari. Ma la concessione, non essendo regolata da una norma giuridica, mise 
in contrasto vescovi e baroni. I primi pretendevano il pagamento; gli altri invece non vo-
levano pagare le decime ai vescovi, perché dicevano di volerle riservare alle chiese delle 
loro terre. Il Conte Ruggero allora riunì tutti i vescovi e tutti i baroni dell’isola a Mazara. I 
feudatari si videro ribadito il dovere di pagare le decime ai vescovi, e questi si impegna-
rono a riservare la terza parte alle chiese delle terre feudali ed ai cappellani di esse, che 
soggiacevano alla giurisdizione del vescovo.

Sotto il dominio svevo e angioino, Mazara, pur essendo città regia, godette una posi-
zione di privilegio grazie alla presenza vigile dei vescovi.

La città di Mazara, anche se guelfa, aderì alla rivoluzione del Vespro Siciliano, “viven-
do per cinque mesi a regime repubblicano”.

Tra i principali promotori dell’insurrezione vi fu un tale Ugo di Talach, commerciante 
catalano, che dopo il movimento antifrancese, ottenne il più vasto e fertile feudo, quello 
Arcudaci.

Mazara, dopo la guerra del Vespro, ospitò re Federico III, che la dotò di vari privilegi, 
come quello della fiera franca annuale dal 21 luglio al 21 agosto.

Nella tabella pisana, stilata nel 1150 circa, dove sono menzionati i porti frequentati dal-
le navi di quella repubblica marinara, al terzo posto dei porti siciliani vi è Mazara, dopo 
Palermo e Messina.

Intensa attività commerciale, inoltre Mazara aveva con i Genovesi (i quali vi fondarono 
una chiesa che dedicarono a S. Giorgio) e con i Catalani (che vi costruirono un fondaco 
vicino il porto e che dal 1337 ebbero particolari privilegi).

Questi interessi commerciali incominciarono a diminuire intorno alla seconda metà 
del sec. XII, a causa della profonda anarchia feudale.

Gianni Di Stefano scrive: “L’inchiesta fatta a Trapani nel 1273, per ordine di re Carlo 
I, sulle decime dovute al vescovado di Mazara sopra i vetera iura normanni, ci offre una 
documentazione esatta di questo fervore di vita. Non solo Mazara vi appare la città della 
Sicilia Occidentale più gravata da pesi, il che dimostra la sua più intensa vita economica, 
ma questi pesi riguardano le attività più diverse. Delle diciassette gabelle o dohane che 
gravano sulla città, dodici, infatti, colpiscono attività commerciali, agricole o industriali.

La prima e la più importante delle gabelle è la dohana maris, che colpisce tutto il com-
mercio marittimo. In questo periodo il porto di Mazara esporta cotone, grano, pelli e cuoi, 
ed importa fustagni di Piacenza e di Milano, sete, panni di lana e droghe.

Vengono poi: la dohana terrae che le mercanzie pagano alle porte della città; la gabella 
telariorum, la dohana tinctoriae e la dohana arcus cuctonis che riguardano i manufatti di 
cotone e di lino. La dohana bucheriae e la gabella fumi sono dovute dai macellai, dai pa-
nettieri e dai friggitori. La dohana venaciorum cunicolorum colpisce la caccia, la dohana 
bardariae testimonia la presenza di fiorenti manifatture di finimenti per animali da sella 
e da tiro. La dohana saccariae colpisce la coltura della canna da zucchero e il commercio 
dei datteri, la gabella vinae iudeorum colpisce i vigneti che gli ebrei posseggono nella 
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campagna mazarese.
La gabella hasirarum è dovuta dalle taverne e dalle osterie o, come ritengono il Ferri-

gno ed il Napoli, dai fabbricanti di stuoie.
Di queste, la gabella telariorum figura soltanto a Mazara, il che testimonia che il cotone 

ed il lino, prodotti nella campagna mazarese, vengono almeno in parte lavorati sul posto, 
dando vita ad una fiorente industria tessile.

Ma le attività di cui parla l’inchiesta del 1273 sono soltanto quelle colpite dalle gabelle 
normanne. Vi sono però a Mazara anche altre attività in quel tempo. Sappiamo infatti 
dell’esistenza di mulini, saline e tonnare.

Sappiamo che a Mazara, in alcune delle grotte di Miragliano, si produceva il salnitro e 
sappiamo infine che l’industria dei vasai era fiorente. E data l’importanza dei traffici che 
si svolgevano nel porto, ci pare logico ritenere che nella zona portuale esistesse, se non 
un vero arsenale, un qualche cantiere o almeno uno scalo d’alaggio che desse lavoro a 
maestri d’ascia, calafati, trevieri e squeraruoli”6.

Mazara dal 1377 al 1392 fu dominata dalla potente famiglia Chiaramonte. Nel 1392, 
trovandosi in Sicilia re Martino il giovane con la moglie Maria e con il duca di Mont 
Blanc, Mazara, per la prima volta, dal dominio regio venne data in feudo a Nicolò Peralta. 
Mazara si ribellò indefessamente, e finalmente il 28 dicembre del 1398 fu visitata da re 
Martino e ritornò al demanio regio.

L’11 novembre del 1411, Mazara, insieme a Trapani, Marsala, Monte S. Giuliano, Ca-
stelvetrano e Partanna, nel castello di Salemi, stipulò un atto di alleanza in difesa della 
Regina Bianca.

Ferdinando I, essendo oberato da continue spese di guerra, vendette molte terre de-
maniali, e tra queste anche Mazara a Bernardo Cabrera, contro il quale Mazara si era 
schierata nel 1411, e riusci a riscattarsi nel 1444.

Nell’agosto 1425 una flotta tunisina (composta da sei galee, quattro galeotte e cinque 
fuste) approda a Mazara (dove si eleva la chiesa di S. Vito) con millecinquecento uomini.

In una lettera del 5 agosto 1425 dei magistrati mazaresi, indirizzata ai magistrati di 
Trapani, sta scritto: “Vinniru li dicti mori armati et dunaru tri forti bactiagli a la porta di 
Palermo et gictorunchi focu et per la gratia di Deu nui ni difisimu da ipsi per modu ki 
li cacciamu dalla et ipsi sindi andaru multu arditamenti e l’altra porta di Armugacta, la 
quali esti apressu lu castellu, et illocu fichiru grandi forza et dunaruni tri altri forti bacta-
gli, et misiru scali ali mura in tri parti et nui chi li livamu et cussi li dicti mori si arricolsiru 
a li fusti”.

Gli spettabili giurati mazaresi scrivono che sono rimasti fuori combattimento tra morti 
e feriti altri duecento saraceni, ed aggiungono: “Di li nostri fu mortu unu canonicu et un 
altru fu tagliatu a peczi comu vinia di fora et funchi morta una pichililla di dechi anni et 
alcunaltri firuti”.

G. DI STEFANO, Mazara inclita urbs, Rivista Trapani n. 8-15 agosto 1959, pag. 18.  



La Provincia di Trapani Mazara del Vallo

325

Gli Arabi, vista la impossibilità di conquistare la città, inviarono dei parlamentari a 
Mazara con un messaggio, che è stato letto dentro la chiesa di S. Vito, i mazaresi hanno 
fatto leggere il loro messaggio ad un moro: “lu Re di Tunisi li cumandau Ki duvissiru 
viniri a Mazara per invadirla peroki esti terra plui appressu di Tunisi et ki lu Re di Tunisi 
vulia fari pochi cum nostru Re altramenti si non voli indi farrannu grandi armata ki li 
duna aiutu Re di Granata, lu Suldano et lu turcu et lu Genuisi et farannuni grandi danni 
et grandi guerra”.

L’insigne umanista Gian Giacomo Adria, dopo quasi cent’anni della cruenta battaglia 
del 1425, così scrive, parlando degli attacchi contro gli infedeli: “Mazara, inclita urbs, 
quadrata est, torribus munita, duplicatis moenibus et fossis circumdata manet, fortis contra 
turchos et inimicos. A meridie porta Cartaginis est, a Cartagine quam Scipio Africanus 
delevit quae muric porta Cjaramontis appellatur; ab oriente erat porta Arrimogactae ab 
Arrimogacta, urbe iam deleta; a septentrionis est Porta Panhormi a Panormo, urbium 
principe; ab occidente est porta ducis, quam Ferdinandus, dux Calabriae, filius regis 
Alfonsii Veteris, iuxta Mazarum flumen constructi. Costeum in litore maris vollatum et 
ex omni angulo turritum est. Quadrangularis turrigera extructa manet, ex omni angulo 
insignis atque decora praeminit, formosa prae ceteris apparet, cuius edificia adeo vetustate 
inserta sunt quae antiquate longe ab aliis praestant. Magnae domus coelum et alta palatia 
petunt, sunt et loca viarum ampia sine limo, marmoreis lapidibus inserta”.

Le mura innalzate sotto la dominazione di Ruggero avevano circoscritto solo il cuore 
della città, e formavano un quadrilatero con due bastioni e quattro baluardi coronate da 
38 torricelle, mentre erano rimasti fuori i casali, quello musulmano ad oriente e quello 
giudaico ad occidente. Col passar degli anni la popolazione, abbandonati i sobborghi, si 
accentrò nella città, e gli stessi ebrei vi fondarono un quartiere.

Fino al XV secolo la città era divisa in quartieri che prendevano il nome dalla vicina 
chiesa. Sul lato sinistro di chi guarda la cattedrale, si apriva la Platea magna cioè la piazza 
principale, luogo di riunione delle principali manifestazioni cittadine.

Su questa piazza nel XIV secolo venne costituito il palazzo-fortezza della famiglia 
Chiaromonte e nel XV secolo il palazzo vescovile.

Lungo le mura di cinta della città si aprivano quattro porte: Porta Cartagine poi Chia-
romonte, Porta del Caricatore o Portello, Porta Palermo e Porta Mokarta.

La prima venne tampognata nel XVII secolo, mentre le ultime due vennero abbattute, 
con le mura, nella seconda metà del XIX secolo, dando il nome a due piazze della città. 
Stando alla storia urbanistica della città, all’inizio del sec. XV, fu aperta una quinta porta 
che ebbe il nome di Porta del Fiume o Salaria, modificata nel 1450, durante la signoria 
della regina Giovanna d’Aragona, in Porta del Duca; e infine, sotto la signoria della regi-
na Giovanna d’Aragona, in Porta della Regina.

Verso la fine del XVII secolo, mons. Francesco Graffeo, vescovo di Mazara, fece conso-
lidare le mura prospicienti il mare, ed essendo stata tampognata Porta Chiaromonte, ne 
aprì un’altra denominandola Porta Salvatore.
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Fino al sec. XV, Mazara fu abitata da Latini, Greci, Musulmani ed Ebrei, che vivevano 
in quartieri distinti, ma partecipavano alla vita comune della città insieme alle colonie di 
mercanti genovesi, amalfitani, veneziani, pisani e catalani.

Con l’editto di Ferdinando il Cattolico, la comunità ebraica che a lungo si era fermata a 
Mazara, la lascia il 12 gennaio 1493 avviando il movimento di fusione tra Latini, Greci ed 
Arabi. Nel sec. XV il rito latino era l’unico ad essere esercitato7.

Delle 57 comunità giudaiche presenti in Sicilia, quella di Mazara era tra le più fiorenti, 
ed aveva Proti e i Magistrati propri. Essa viene menzionata per la prima volta in un pri-
vilegio di Carlo d’Angiò del 1272.

Il 28 maggio 1479, Mazara, con privilegio di re Ferdinando, venne assegnata alla came-
ra della regina Giovanna, sua seconda moglie.

Nel 1521 Mazara viene venduta a D. Raimondo Cardona, conte di Oliveto per 50.000 
ducati.

La città era difesa da una guarnigione spagnola, che aveva sede nel castello ed era 
composta da 25 uomini, e nel 1552 era comandata dal valoroso Alonzo Rodonico (famoso 
il caso di Sciacca).

Mazara fu elevata alla dignità di città nel 1535 dall’imperatore Carlo V che la definì in-
clita urbs. Si evince dal “Libro Rosso”, redatto nella prima metà del ‘500 da un magistrato 
comunale, e dove sono trascritti tutti i privilegi della città, i documenti relativi all’ordina-
mento municipale e i fatti più importanti di cronaca cittadina.

Questo prezioso volume, consta di 210 fogli pergamenacei, scritti a mano, e preceduti 
da un indice incompleto, curato dal giurato Antonio De Ballis, e di 138 documenti in lin-
gua latina, in siciliano, in italiano e spagnolo.

Il sec XVII, essendo il secolo della Controriforma fu per Mazara un periodo di grande 
risveglio religioso ed artistico. Vennero istituite congregazioni, confraternite, compagnie 
e costruite nuove chiese ed oratori.

Nel 1625, dilagando la peste, il vescovo di Mazara, Mons. Marco La Cava, mise la città 
sotto la protezione di S. Rosalia, ed ottenne dal card. Giannettino Doria, arcivescovo di 
Palermo, alcune reliquie della miracolosa martire.

Il De Federicis così descrive la città di Mazara nel sec. XVII: “La sua muraglia alta nei 
suoi angoli dalla parte di scirocco, il castello che guarda due fianchi della città, a ponen-
te la torre detta del fiume, alla parte di tramontana la torre di S. Francesco, a levante la 
torre bianca. Sono oggi anco molte torri in piedi, poste tra questi bastioni che cingono la 
città e la rendono non facile ad espugnarsi: queste torri avanzano la muraglia di altezza 
e corrispondendo, l’una con l’altra, la rendono sicura e inespugnabile. Tra il Castello e la 
torre del fiume vi sono nove torri, dalla torre del fiume a quella di S. Francesco ne sono 
restate in piedi tre, da questa torre a torre bianca se ne contano dieci, ed otto dalla torre 
bianca al castello.

7 G. DI STEFANO, op. cit., pag. 24.
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Si divide la città in quattro quartieri: torre bianca, torre Marte, S. Francesco e S. Giovan-
ni. Per poca capacità del luogo, essendo occupata la maggior parte da chiese e monasteri, 
si nota che molto poche sono le case terrane, perché la maggior parte, così li nobili che li 
popolani, abitano case alte”.

Durante la guerra di successione spagnola, Mazara, il 12 giugno del 1709 fu violente-
mente bombardata da due navi inglesi, e qualche anno prima da alcuni vascelli anglo-o-
landesi, comandati da lord Stanhope.

Mazara, sottomessa all’imperatore Carlo VI il 4 dicembre 1719, fu presidiata talmente 
da ospitare “quattro grossi cannoni e due mortai insieme ad un forte contingente di fan-
teria e di cavalleria per l’assedio di Sciacca”.

L’antica aspirazione dei Mazaresi di aver elevata la magistratura civica a dignità di se-
nato si concretizzò il 10 luglio 1806; il diploma fu firmato il 9 ottobre e la deliberazione fu 
esecutiva il 10 novembre, a pagamento definitivo di tutti i diritti stabiliti per simili grazie.

Il Pugliese, nelle sue memorie, ci informa che i senatori in toga comparirono la prima 
volta il 25 dicembre 1806.

“E quella notte, prima che cominciassero le funzioni in Cattedrale, dal palazzo comu-
nale, illuminato e addobbato come nelle grandi occasioni, il corteo senatorio, annunziato 
dal rullo cadenzato dei tamburi e dallo squillo delle trombe, fu visto dirigersi alla chiesa, 
fra due fitte ali di popolo.

Precedeva il battistrada, in veste rossa con parrucca, seguiva il mazziero in veste ci-
nerina orlata di rosso, anch’esso con parrucca e con mazza d’argento, e poi i timpani e le 
trombette, il capitano di giustizia con i soldati e in ultimo i quattro illustrissimi senatori 
in carrozza, vestiti alla spagnuola, circondati dai notabili in veste cremisina. Entrati in 
chiesa, mentre il maestro di cappella intuona il Te Deum e le campane suonano, a festa, i 
senatori, un pò impacciati, vanno a pigliar posto in un soglio, collocato di fronte a quello 
episcopale, dove trovano il faldistorio e le sedie senatorie e un diacono ad essi destinato, 
per maggior decoro durante le funzioni. E i quattro illustrissimi, prima semplicemente 
spettabili, tutti compresi dell’alto ufficio, a cui erano chiamati per la prima volta, assistet-
tero alla messa notturna, che monsignor Torre celebrava con la consueta solennità.

Il senato interveniva comunemente nelle principali solennità civili e religiose, come 
Pasqua, festa della patrona (Maria SS. del Paradiso), SS. Salvatore, Immacolata, S. Vito e 
Natale”8.

Feste solenni furono organizzate in onore della visita della regina Maria Carolina, il 5 
giugno 1813, e furono spese complessivamente 133 onze.

Nel 1837 Mazara fu desolata dal terribile colera, e re Ferdinando, visitata la città e reso-
si conto della gravità della situazione, consegnò al vescovo 90 ducati in favore dei poveri.

Durante la rivoluzione del 1820, Mazara fu tra le prime città dell’isola ad aderire al 
movimento d’indipendenza, a causa della profonda crisi economica che attraversava.

8 F. NAPOLI, op. cit., pag. 201.
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Allo scoppio della rivoluzione a Palermo il 12 gennaio del 1848, il popolo mazarese 
insorse, distrusse gli uffici finanziari, costituì un comitato rivoluzionario con a capo il 
vescovo, e in cambio della guardia civile fu costituita la guardia nazionale al comando di 
Giovan Burgio.

Con le elezioni del 1 luglio si costituì il consiglio comunale: furono eletti 60 consiglieri, 
così divisi: 36 borghesi, 12 sacerdoti, 7 proletari e 5 aristocratici. Ma l’attività di esso cessò 
di esistere il 25 aprile 1849, allorché fu restaurato il governo borbonico.

Il 12 gennaio 1849, in occasione del primo anniversario dell’inizio della rivoluzione, 
venne inaugurato in Mazara il Teatro Comunale, che fu chiamato Teatro del Popolo. Il 
movimento liberale si estese sempre di più e si rafforzò nel 1858, allorché i patrioti si 
misero in contatto con il Comitato antiborbonico di Trapani, presieduto dal barone di S. 
Gioacchino.

L’11 maggio del 1860, alle prime notizie dello sbarco di Garibaldi a Marsala si costitu-
isce un Comitato, con a capo Francesco Sansone Marsiglia. Il 25 maggio, riunitosi in Ma-
zara il consiglio comunale (sotto la presidenza di Giovanni Burgio), si spedì al dittatore 
(che sarebbe entrato a Palermo due giorni dopo) la seguente lettera: “Il Consiglio Civico 
di Mazara, animato dallo spirito di nazionalità italiana, fattosi interprete dei sentimenti 
del popolo, significa ed esprime con somma gioia le più sincere felicitazioni per l’arrivo 
e prospero sbarco in Marsala del Generale Garibaldi e degli altri compagni venuti a soc-
correre i fratelli di Sicilia pel trionfo della causa della libertà, i ringraziamenti e i sensi 
di profonda ammirazione per la nobiltà dei principi dei quali sono animati e finalmente 
i più prosperi e buoni auguri per futuro completo trionfo delle loro armi che, unite a 
quelli dei figli del Vespro, fanno sperare in una vittoria completa, di cui fa glorioso pre-
ludio il valore mostrato nella terra di Calatafimi, coronato di prospero successo. Questi 
sentimenti di amor patrio e di civile gratitudine, dovuta al nome storico del Generale 
Garibaldi e ai prodi Cacciatori delle Alpi, manifestano che in questa città è fervente desi-
derio l’immegliamento (miglioramento) civile della nostra Sicilia, la quale come nel fatto 
è parte dell’Italia geografica, così farà parte dell’Italia politica sotto il regno del prode 
Vittorio Emanuele II”. I volontari mazaresi, che seguirono Garibaldi nell’impresa dell’U-
nità, furono circa 100, anche se la lapide, apposta sulla facciata del palazzo comunale ne 
ricorda solo 32. In data 14 marzo 1952, con decreto del Presidente della Repubblica è stato 
riconcesso al Comune di Mazara del Vallo il titolo di città.

Se si vuole fissare una data simbolica del processo di trasformazione e di evoluzione 
urbana, è da scegliere il 22 maggio 1865, data in cui il consiglio comunale di Mazara 
approvò “la pianta topografica delle mura che cingono questa città compilata dal Sotto 
Capo Maestro Giambattista Russo... onde farsi vendita...”.

Giustamente Mario Giubilato scrive: “decisa la demolizione delle mura ormai inservi-
bili come strumenti di difesa, si costruirono, sullo stesso sito, nuovi edifici residenziali, 
per iniziativa di quella classe emergente, composta da professionisti”.

Con grande spirito patriottico, inoltre, il popolo di Mazara partecipò al I e al II conflitto 
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mondiale.
Oggi è una città che trae la sua ricchezza dall’agricoltura e dalla pesca.
Le coltivazioni più diffuse sono: la vite, gli agrumi, l’ulivo e le fragole in serra.
La pesca è la ricchezza principale che assorbe oltre duemila marittimi, con una flotta 

di motopescherecci che è tra le più importanti d’Italia e alimenta il lavoro alle industrie 
conserviere.

II maggiore sviluppo la flotta peschereccia lo ha avuto in questo secondo dopoguerra, 
con l’acquisto di grossi motopesca di notevole tonnellaggio e muniti di impianti radiote-
lefonici, e di radars che si inoltrano nelle acque del Canale di Sicilia, di Gibilterra, fino ad 
arrivare alla costa dell’Africa Occidentale.

Tra le principali opere d’arte è da ricordare la cattedrale, che è per importanza storica 
ed artistica uno dei monumenti più insigni. Fu costruita dal Conte Ruggero d’Altavilla 
tra il 1086-88, e fu radicalmente trasformata verso la fine del XVII secolo in forme ba-
rocche9.  Bellissimo il prospetto, con il portale dell’ingresso principale, fiancheggiato da 
colonne in marmo di Carrara con capitelli corinzi, con sopra il rilievo cinquecentesco 
raffigurante il conte Ruggero a cavallo, e con ai lati fra due colonne il SS. Salvatore e l’Im-
macolata. Maestoso il campanile, opera del capomastro Francesco Pinna, del 1654-1658, 
e il grazioso campaniletto del SS. Salvatore, del 1737. L’interno a tre navate, custodisce 
reperti di età romana (sarcofagi), e normanna (la cappella a sinistra di quella maggiore), 
e importanti sculture come il maestoso gruppo della Trasfigurazione di Antonino Gagini, 
del 1537, dell’abside.

Il tema, che nell’arte occidentale si diffonde solo dopo il 1457, anno in cui la festa della 
Trasfigurazione fu accolta anche dalla Chiesa Romana, viene qui svolto, insolitamente, in 
forma plastica e nell’abside maggiore, come “quadro d’altare”. La sua scelta va messa in 
rapporto anche col fatto che nella cattedrale esisteva già un’icona della Trasfigurazione, 
donata dal cardinale greco Bessarione, che, dopo essere stato patriarca di Nicea, fu, dal 
1449 al 1458, vescovo di Mazara, pur risiedendo a Roma. Nel 1576 le sei statue marmo-
ree originarie furono integrate con la rappresentazione scenica e naturalistica del monte 
Tabor, nel 1600 fu infine aggiunta una ricca decorazione a stucco, eseguita dai fratelli 
Ferraro di Giuliana, comprendente, tra numerose e altre statue, quella di Dio Padre nel 
catino absidale, e i giganteschi cortinaggi che inquadrano il complesso. Vi sono anche un 
ciborio e una statua di S. Vincenzo, di Antonello Gagini; un Cristo schernito, di Ignazio 
Marabitti, del sec. XVIII; un sarcofago a rilievo, di Domenico Gagini; un portale marmo-
reo di Bartolomeo Berrettaro, del 1525.

Il palazzo vescovile, costruito nel 1596 fu ricomposto nei primi del ‘700, con un bel 
cortile e una loggia all’interno, che ha un pregevole soffitto in legno, del XVI secolo.

Il monumentale Seminario Vescovile, a portico e loggia, fu costruito nel 1710 su pro-
getto dell’arch. Giovan Biagio Amico di Trapani.

9 R. PIRRI, Sicilia Sacra Mazara Ecclesia, vol. VI, fol. 846, col. II.
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La chiesa di S. Nicolò Regale, a pianta quadrata e con tre absidi, costruita nel 1102 ma 
deturpata nel XVII sec., è un raro esempio di architettura normanna, simile alla chiesa di 
S. Cataldo di Palermo.

La chiesa di S. Veneranda (con attiguo monastero di clausura) fu ricostruita tra il 1680 
e il 1714 su un primitivo impianto normanno.

Ha un elegante interno formato da un vano circolare coperto a cupola e da quattro 
bracci di croce. Verso il 1750, il corpo della chiesa fu arricchito, ma al tempo stesso com-
pletamente nascosto, da una facciata a due campanili, insolitamente sviluppata in altez-
za, la cui articolazione superficiale, di equilibrata e sobria plasticità, sottolinea con finez-
za il verticalismo della composizione. Il fatto che la facciata sia disposta obliquamente 
rispetto all’asse della chiesa dimostra che essa fu concepita soprattutto in funzione della 
piazza antistante

La monumntale chiesa di S. Michele Arcangelo (con attiguo monastero benedettino) fu 
costruita nell’XI secolo da Giorgio di Antiochia, ammiraglio di re Ruggero, e ricostruita 
nel 1637. Ha all’interno statue gaginesche e sculture simboliche di scuola serpottiana.

Nel bell’interno a navata unica, successivamente decorato con straordinaria ricchezza, 
tutte le arti si compongono in un insieme armonioso: la movimentata architettura è as-
sociata ad un vasto ciclo di sculture, databile intorno al 1697, e ad una serie di dipinti di 
Tommaso Sciacca (1766), a cui si devono anche il prospetto dell’organo, il vano d’altare e 
il pavimento in maiolica policroma.

La chiesa di S. Agostino fu edificata tra il 1750 e il 1780, al posto di una precedente del 
1496, costruita sull’area di una sinagoga.

La chiesa di Maria SS. Annunziata, costruita nel 1580 a compimento dell’attiguo con-
vento del Carmine e risalente al 1367, venne ricomposta nel 1597, con un cortile interno 
e un loggiato.

L’imponente Collegio gesuitico, del 1675, ha un ricco portale d’ingresso e un’annessa 
chiesa di S. Ignazio, ultimata nel 1701.

Il Collegio, eretto nel 1672-96 da Giacomo Napoli, architetto dell’Ordine dei Gesuiti, 
è pregevole soprattutto per il cortile, con portici a colonne toscane e un piano superiore 
finemente articolato. L’annessa chiesa, purtroppo semidistrutta, aveva un elegante e ori-
ginale interno a pianta ellittica trasversale: un ambulacro delimitato da arcate su coppie 
di colonne circondava il vano centrale, che era coperto da una cupola.

La chiesa fu innalzata tra il 1701 e il 1714, forse su progetto di un altro architetto 
dell’Ordine, Angelo Italia, che già negli anni 1681-84 aveva lavorato al Collegio, come 
collaboratore di Napoli.

La porta dell’ex castello normanno, costruita dal conte Ruggero d’Altavilla nel 1073 
(dove un tempo si ergeva un fortilizio musulmano), fu distrutta nel 1880 e vi venne im-
piantato il Giardino Jolanda.

Di grande interesse storico ed artistico è il Satiro danzante, un bronzo rinvenuto nelle 
acque del mare di Mazara. La preziosa scultura, simbolo della cultura del Mediterraneo, 
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nel marzo 2003 è stata esposta presso la Camera dei Deputati e, per l’occasione, si sono 
registrati numerosi visitatori. Dall’11 marzo 2007 è stato esposto nel Museo di Louvre 
di Parigi in occasione della Mostra su Prassitele, che si presume autore anche del Satiro. 
Dall’8 giugno 2007 è stato ospitato nel Palazzo dei Normanni di Palermo, in occasione dei 
60 anni dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il 19 luglio è rientrato in Mazara ed ospitato 
nella restaurata chiesa di S. Egidio. Nei tre mesi di permanenza parigina, la statua è stata 
sotto i riflettori dei mass-media francesi. Si è trattato di una massiccia campagna media-
tica con televisioni e giornali che hanno rappresentato un’autostrada da raggiungere, con 
un target di turismo elevatissimo.
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C a p i t o l o  X X X V I I
Paceco - Dattilo - San Lorenzo Xitta 

Paceco
Lungo la collinetta, che oggi accoglie il comune di Paceco, dentro piccole caverne sca-

vate nel tufo, abitarono uomini dell’Era del paleolitico.
Durante il neolitico, fu abitata la parte collinosa con terreno argilloso (tanto da perve-

nirci materiale fittile), e la grotta denominata “Maiorana”. In questa grotta, oltre ai reperti 
neolitici, la Bovio Marconi “individua ceramiche decorate da elaborati, incisi secondo lo 
stile della Moarda”1.

In epoca recente, è stata individuata una stazione preistorica paleolitica e neolitica, il 
cui materiale reperito è conservato nel Museo Pepoli di Trapani.

Questa stazione è da includere tra le stazioni preistoriche costiere. Fu anche abitata dai 
Fenici, come dimostra la statuetta del dio Bes (presso il Museo Pepoli di Trapani).

Paceco, dal latino Pachecum, ex feudo dei Fardella, prese il nome da Teresa Pacheco 
marchesa di Vigliena, nipote del viceré di Sicilia e sposa di D. Placido Fardella. Diventa 
borgo nel 1607, per interessamento di D. Placido Fardella, marchese di S. Lorenzo2.

In questo secolo la famiglia Fardella possedeva diversi feudi, come quelli della Men-
dola (dove sorge Paceco), Dattilo, Scoparia, Nubia, Pecoreria ed altre terre; quattro saline, 
due tonnare nella costa di Marsala e tre tonnare a Trapani3.

Nel 1606 D. Placido Fardella, signore di tutti questi luoghi e fondatore di Paceco, otten-
ne il titolo di marchese di S. Lorenzo.

La “licentia populandi” di Paceco fu rilasciata il 9 aprile del 1607, e venne concesso il 
mero e misto impero su tutti i possedimenti, eccetto i diritti della città di Trapani4.

Nella “licentia populandi” di Paceco si dice che gli abitanti saranno sospesi da qual-
siasi debito pendente nel loro luogo di provenienza e che si stipuleranno i capitoli di 
fondazione.

L’immigrazione venne incentivata con vari privilegi: “gli allettamenti erano di genere 
differente: il primo era la concessione di una casa bella ed edificata, per la quale si pagava 

1 S. TUSA, “La Sicilia nella preistoria”, Sellerio, Palermo, 1983, pag. 147-285.

2 V. AMICO, “Lexicon topographicum siculum”, pp. 238-239.

3 G. MONROY, “Storia di un borgo feudale del ‘600: Paceco”, Trapani, 1929, pp. 15-16.

4 Archivio di Stato di Palermo, Protonotaro del Regno, vol. 487, pp. 90-92 (Licentia habitanti feuda seu terras delle Mendole pro 
illustri don Placido Fardella).
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un irrisorio canone annuo.
La seconda concessione era quella dei terreni dati in affitto per i primi anni a prezzi 

irrisori, e persino con l’abbuono del pagamento, purché si facessero dei lavori adatti a 
trasformare e migliorare la coltura, specie se si piantavano viti... il principe rese possibile 
l’abitabilità delle plaghe destinate alle nuove colture con l’istituzione di una specie di 
milizia di “berruarii” e di “campisi”, alla quale affidò l’ordine e la polizia dei suoi stati5.

Carlo V aveva concesso a Giacomo Fardella “le prammatiche del 23 dicembre 1516 e 
del 15 febbraio 1517, con cui statuiva i più ampi diritti per i nuovi sudditi del nuovo si-
gnore feudale e, tra l’altro, che chiunque si fosse stabilito a suo servizio, o nelle sue terre 
da oltre sei mesi, ne diventava” vassallo effettivo, ed anche le città demaniali perdevano 
ogni diritto su di esso.

Era una vera e propria legge di cittadinanza, ed il principe di Paceco non ebbe che a 
fare effettivo uso di questa facoltà, per attirare nella sua nuova cittadina e per accordare 
un’energica protezione a quelli tra i suoi nuovi sudditi che avessero avuto in passato 
qualche conflitto, anche vivace, con la giustizia feudale o con quella del re”6.

Ben presto la vicinanza di Paceco con Trapani fu causa di liti fra i due Comuni, per 
questione di giurisdizione, civile e criminale.

Nel 1609, un centinaio di famiglie, che si erano stanziate nel borgo, iniziarono a costru-
irvi la loro casa. Uno storico locale scrive: “... A differenza degli altri paesi coevi, che sono 
un ammasso di casupole riunite in disordine, Paceco fu fabbricata su una pianta doman-
data al Rev. P. Seballos, un architetto gesuita, che aveva già dato i piani per i quartieri 
nuovi di Madrid, e che in quei tempi in Spagna andava per la maggiore. Basta guardare 
quello schema che è stato appena ampliato, seguendo fedelmente le direttive del passato, 
per rendersi conto della modernità dell’ispirazione. Le strade sono di una larghezza che 
un ingegnere moderno non aumenterebbe certo, tagliate ad angolo retto, ed i blocchi di 
case che ne risultano hanno le giuste proporzioni, anche data la grandezza del paese.

La piazza stessa risponde perfettamente alle dimensioni necessarie”7.
Alla costruzione delle proprie case gli abitanti provvidero, secondo la propria cultura 

e tradizione abitativa, ma in modo da rispettare il disegno urbanistico voluto dai fonda-
tori e nell’arco di tempo stabilito; trascorso il quale, l’abitante era soggetto a multa.

Queste clausole si evincono da alcuni atti dei notai defunti (come il not. Pietro Canniz-
zaro di Trapani, registri degli anni 1607 -1608 – 1609), conservati nell’Archivio di Stato di 
Trapani.

La casa contadina era costituita, fino al secolo scorso, da un unico vano (dove si svolge-
vano tutti i vari momenti della giornata), o da due vani tra loro comunicanti, con aperture 
sulla strada; uno era adibito a stalla, pagliera e carretteria (con ingresso sul cortile o su 

5 G. MONROY, op. cit, pag. 158.

6 G MONROY, op. cit, pag. 160.

7 G MONROY, op. cit., pag. 152.
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una strada secondaria) e l’altro a camera da letto e da pranzo.
I muri venivano costruiti direttamente sulla roccia, senza fondazioni; su essi, spesso 

lasciati allo stato grezzo all’esterno, veniva appoggiata una semplice copertura, a doppio 
spiovente.

Le acque piovane venivano convogliate in un semplice “catusu”, attaccato perpendi-
colarmente sulla parete. Spesso, a coprire l’ambiente terrano era il solaio, al quale si acce-
deva attraverso una botola e con l’impiego di una scala a pioli.

Notizie sulle tipologie abitative e sul materiale utilizzato per le costruzioni si evincono 
da alcuni atti notarili, stipulati fra il fondatore D. Placido Fardella e i coloni. Le case della 
borghesia, invece, erano a due livelli, con elementi strutturali e decorativi come mensole, 
stipiti, scale, cornici.

Nel 1623 erano già costruiti: il castello, il convento di S. Francesco di Paola, la chiesa 
Madre e altre due chiese. Costituitasi la piazza, il paese si divide in tre quartieri: di S. 
Francesco di Paola (il più antico), del Castello o delle Anime Sante del Purgatorio, della 
chiesa Madre o della “chiazza”8.

Scrive il Pirri: “Costituita la chiesa parrocchiale, sotto il titolo di S. Maria, dal fondatore 
del paese, si è stabilito a sue spese il convento di S. Francesco di Paola”9.

La chiesa costruita nel sec. XVII fu ampliata nel ‘700.
Fu elevata alla dignità di parrocchia arcipretale nel 1688. Vi è custodita un’antica im-

magine del SS. Crocifisso, di pregevole fattura.
Sostiene l’Amico che il patrono principale del paese era il SS. Crocifisso, “e che si ha 

l’onore di principato dall’anno 1608 e dal privilegio di Filippo IV, per cura del medesimo 
Placido che fu decorato di varie cariche militari e dignità civili, ed avuti dalla consorte 
Teresa i figliuoli Giovanni Francesco ed Emanuele, morì in Trapani sua patria natia”.

Gli succedette il figlio Giovanni Francesco, che sposò una tale Topazia Gaetani. Da 
questo matrimonio nacquero: Placido (che morì giovanissimo), Maria ed Antonina. Que-
ste ultime, per pubbliche scritture nel 1663, cedettero il principato ad Emanuele, fratello 
del padre. Ma questo, non avendo avuto figli, lo lasciò alla nipote Maria sposata con 
Aloisio Sanseverino, principe di Bisignano. Da queste nozze nacque Giovanni Leopoldo, 
e, da quest’ultimo Luigi e Nicola. Il primo ebbe delle ricche signorie nel regno di Napoli 
e cedette nel 1752 quelle di Sicilia in favore del fratello Nicola, che divenne nel 1759 prin-
cipe di Paceco e marchese di S. Lorenzo, “godendo del potere delle armi e del IX posto in 
parlamento”.

Eletto colonnello, rinunciò. Nel 1652 il borgo comprendeva 216 case e 687 abitanti; nel 
XVIII sec. 236 fuochi e 817 anime; nel 1759, 1239 anime; nel 1831, 2572 anime; nel 1841, 
3275 anime e 3754 nel 1852. Il territorio comprendeva salme 2349,531, delle quali 6,984 
in giardini; 1245,784 in seminativi; 979,553 in pascoli; 21,878 in oliveti; 93,123 in vigneti; 

8 M. GIUFFRÈ, “Città nuove di Sicilia XV - XIX secolo”, Vittorietti Editore, pag. 131.

9 R. PIRRI, “Sicilia Sacra”, Apud Hieronymum de Rossellis, Palermo, 1638, pag. 575.
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2,209 in area di case rurali.
Il paese si trova su un’altura, a 36 di long, e 38 di lat., attraversata dal torrente Bajata.
Nel 1812 Paceco venne elevato giuridicamente a comune. Racchiude tre zone: Paceco, 

S. Giuliano e Cialotta.
Paceco confina a nord con le saline, il fiume Bajata e il comune di Trapani, ad est con il 

comune di Erice e ad ovest col mar Mediterraneo; San Giuliano, confina a nord con il mar 
Tirreno, ad est con il comune di Erice, a sud e ad ovest, con il comune di Trapani; Cialotta, 
invece è chiusa dal territorio del comune di Trapani. Nel 1860 aveva una superficie totale 
di kmq 40,1010 ed una popolazione, per lo più accentrata nella zona di Paceco, di 4371 
abitanti, mentre S. Giuliano e Cialotta erano abitate la prima durante la mattanza e l’altra 
durante gli intensi lavori agricoli.

Dopo il 1866, con la vendita dei beni ecclesiastici, una congrua parte della proprietà 
terriera fu acquistata da baroni trapanesi e mazaresi. Solo 14 erano i medi proprietari e 
abitavano a Paceco. Inoltre vi erano 903 braccianti, 189 piccoli affittuari, e alcuni profes-
sionisti e commercianti11.

In questo Comune, dopo l’Unità d’Italia si affermarono due correnti politiche: i demo-
cratici e i liberali, rispettivamente rappresentati dalla famiglia Maiali e dalla famiglia De 
Luca.

Nel 1901, la grave crisi agraria, che già si protraeva dal 1893, arricchendo i gabelloti 
a discapito dei braccianti, veniva a mutare, con la costituzione di cooperative socialiste 
e con lo sciopero, nel maggio dello stesso anno, per la rivendicazione dell’aumento del 
salario.

Questo movimento portò nel 1902 alla costituzione di una sezione socialista, con i rap-
presentanti della Cooperativa contadina e della Lega dei braccianti.

Sopravvenuta la prima guerra mondiale,il 10 settembre 1914, il gruppo nasiano, con a 
capo il not. Giuseppe De Luca, ottenne il sopravvento.

Dattilo
Le origini di questo casale, oggi frazione di Paceco, sono molto antiche, ma incerte, 

è presumibile che il suo territorio sia stato abitato fin dal XV secolo, come dimostrano 
alcuni atti notarili dell’epoca.

Il toponimo Dattilo trova la sua etimologia dal greco dàktulos o dal latino dactylus che 
significa dattero, in dialetto siciliano “dattulu”.

Questa pianta africana della famiglia delle palme, che viene chiamata pure palma dat-
tilifera, era molto diffusa nel territorio, mentre oggi rimangono pochi esemplari.

Lo storico G. Monroy, nel suo lavoro storico su Paceco, scrive “Le folte palme avevano 

10 “Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola”, vol. XIII, tomo II.

11 A. GENOVESE, “Paceco, un comune agricolo della Sicilia Occidentale” (1860 - 1923), Trapani, A. Vento, pag. 11.
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dato il nome di Dattilo o Dattero”12.
Qualcuno il termine Dattilo lo fa risalire a dattulu, mollusco marino bivalve, d’ottimo 

sapore, un tempo molto diffuso nel mare trapanese.
Dattilo come contrada terriera fece parte di un vasto comprensorio agricolo di note-

vole importanza agricolo pastorale, ed è forse a questa particolare prosperità che i primi 
agricoltori, in data ancora incerta, vi costruirono un casale.

Il feudo di Dattilo nel 1580, da alcuni atti notarili, risulta essere appartenuto alla nobile 
e ricca famiglia Del Bosco13, nel 1598 ai De Vincenzo-Starrabba di Piazza Armerina14, nel 
luglio 1599, fu acquistato per 9000 onze da Placido Fardella che già possedeva vaste te-
nute terriere nella vicina baronia di S. Lorenzo Xitta15, e qui fu costruito l’attuale comune 
di Paceco.

Nel 1607 il sopracitato Placido Fardella, contrae matrimonio con la nobilissima Maria 
Pacheco e Mendoza e ottiene da un influente zio della moglie la “licentia populandi”. Fu 
così che si costituì il primo borgo con riconoscimento legale, sul crinale collinoso che da 
Paceco arriva a Trapani.

Nel 1621, D. Placido acquista dalla Corona il “mero e misto impero” cioè l’autorità 
amministrativa di giudicare i reati civili e criminali. Nel 1621 il territorio di Paceco era 
costituito da 1200 salme (4.019 ha) e contava 590 abitanti con 74 fuochi familiari provenienti 
dalla Val di Mazara e così suddivisibile: Trapani 24, Marsala 21, Calatafimi 6, Palermo 
5, Castelvetrano 5, Monte S. Giuliano 4, Mazara 2, Palermo 2, Misilmeri 1, Partanna 1, 
Castellammare 1, Vita 1, Cefalù 1 e Catania 116.

Fino al 1812, anno della soppressione della feudalità, il casale di Dattilo è solo abitato 
da pochi gabelloti e contadini. Da questa data i beni immobili diventano beni allodiali e 
si viene a costituire il primo tessuto urbano, e Paceco da borgo viene elevato a comune.

A Dattilo le prime costruzioni rurali furono quelle aggregate, con all’interno il baglio. 
Sono da ricordare quelli di Baiata, Baglio Vecchio, Formosa, Messina. Fu così che il centro 
abitato gradualmente si estese sulla collina.

Nel 1860 anche alcuni giovani di Dattilo, capeggiati da Giuseppe Barraco, presero par-
te alla battaglia di Calatafimi del 15 maggio 1860.

A causa della precaria situazione agricolo-economica, a Dattilo il 1° marzo 1902 si co-
stituì la Lega di resistenza, con 140 soci.

Le “Leghe si proponevano di raggiungere il miglioramento delle condizioni degli ade-
renti e dei contadini in generale, con diversi mezzi: con la cooperazione di produzione e 
lavoro, con la cooperazione di consumo e credito, con l’azione sindacale al fine di ottenere 

12 G. MONROY, op. cit., pag. 15.

13 NOT. F. AMELIA, atto del 4/11/1580 presso l’Archivio di Stato di Trapani.

14 NOT. G. DE MARIA, atto del 28/9/1598 presso l’Archivio di Stato di Trapani.

15 NOT. G. DE MARIA, atto del 13/7/1599 presso l’Archivio di Stato di Trapani.

16 F. BENIGNO, Una casa, una terra, Ed. C.U.E.C.M, CT 1985, pag. 60.
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per i contadini migliori patti agrari e salari più adeguati”17.
Intanto il territorio si popola sempre di più e l’edilizia si sviluppa lungo due assi prin-

cipali: Nord-Sud ed Est-Ovest.
Dattilo oggi è una frazione di Paceco e conta 789 abitanti. L’economia primaria è quella 

agricola, seguono il settore terziario e quello impiegatizio.
La chiesa parrocchiale, dedicata a S. Giuseppe e costruita all’inizio del secolo scorso, 

crollò negli Anni Cinquanta e fu ricostruita nel 1958.
Il territorio si presta moltissimo allo sviluppo di iniziative agrituristiche. Esse costi-

tuiscono una grande valvola di sfogo per l’occupazione giovanile e l’incremento delle 
aziende agricole, ormai decisamente avviate verso produzioni biologiche, che trovano 
sempre maggiore collocazione nei mercati di consumo.

San Lorenzo Xitta
Nel sec. XIV la vasta e fertile pianura tra i fiumi Baiata e Lenzi era divenuta meta di 

richiamo di agricoltori.
Nel 1504 la nobile famiglia trapanese Fardella vi fondò un piccolo borgo, che presto fu 

devastato da famiglie avverse, e ricostruito nel 1516-17 da D. Giacomo Fardella, barone 
di S. Giuliano, per concessione dell’imperatore Carlo V.

La famiglia Fardella, nel territorio di Xitta, possedeva diverse terre, tanto che nel 1606 
ne fu investita feudalmente, prendendo il titolo di marchese di S. Lorenzo, oltre a quello 
di Barone d’Arcudaci.

Il feudo, con relativo borgo, da D. Giacomo passa a Gaspare, a Giacomo II, a Gaspare 
II (tutti insigniti delle prime cariche in Trapani). Quest’ultimo, eletto vicario del viceré, fa 
nominare da Filippo III il figlio Placido (sposato con Maria Teresa Paceco, dei Marchesi di 
Vigliena), primo marchese di S. Lorenzo, Pari del regno e poi vicario del viceré.

Gli succedette Giovanni Francesco, che sposò Topazia Gaetani, dal quale matrimonio 
nascono Placido II, che muore giovane, e due femmine Maria ed Antonia.

Il loro zio Emmanuele, cavaliere d’Alcantara e secondogenito di Placido I, ottenne sul-
le nipoti la preferenza.

Quest’ultimo, morto senza eredi, succedette alla nipote Maria (moglie di Luigi Sanse-
verino). Da questo legame nasce Giuseppe Leopoldo, che genera Luigi e Nicolò.

Luigi, privo di ambizioni, cede il feudo e il borgo in favore del fratello Nicolò, che vie-
ne nominato colonnello della reale fanteria, ed ottiene il mero e misto impero, e occupa il 
XVIII posto nel Parlamento18.

Nel feudo di S. Lorenzo, ancor prima della concessione della “licentia populandi”, 
esistevano delle torri di guardia e qualche casa colonica, distrutti dalle famiglie rivali ai 

17 G. SCHIFANO, Profilo storico del movimento cooperativo siciliano, Ed. Gervasi-Modica, Trapani 1980.

18 V. AMICO, “Dizionario topografico della Sicilia”, Pietro Morvillo Editore, Palermo 1856, vol. II, pag. 670.
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Fardella. Nel 1516-17 venne rifondato il borgo di S. Lorenzo Xitta, con un sistema urbano 
fortificato, e con la “licentia populandi” concessa dal sovrano. Intanto la concessione di 
terre in enfiteusi a basso canone e di una casa da parte del barone Fardella fa affluire a 
Xitta altri abitanti. Inoltre il barone stabilì che chiunque dimorasse in queste terre per ol-
tre sei mesi, ne diveniva vassallo effettivo. Ma, nonostante questi privilegi e concessioni, 
il popolamento fu molto lento; nel censimento del 1583, Xitta contava 197 abitanti e 68 
fuochi; nel 1607, con la fondazione di Paceco, nelle vicinanze di Xitta, il borgo subisce un 
arresto in favore di quest’ultimo19.

Xitta, fino al 1812 (anno in cui i baroni rinunziano ai diritti feudali), mantenne un ca-
pitano giustiziere.

Fu famosa per l’allevamento di cavalli, iniziato da D. Placido Fardella nel ‘600. Nel 
1831 Xitta raggiunge i 1006 abitanti, che scendono a 971 nel censimento del 1852.

Uno storico locale così scrive: “Ora la città (Trapani) allarga i suoi sobborghi sull’istmo 
sabbioso che una volta la separava dalla campagna... ma allora, appena varcato il ponte 
levatoio della porta che poi fu detta di Austria... non si incontrava traccia di abitazione 
che nel piccolo borgo feudale della Xitta, costruita nel XVI secolo dalla potente famiglia 
dei Fardella...

Per giungervi, si doveva attraversare il fiume Torrente d’inverno, a secco di estate, su 
di un ponte a schiena d’asino e ad arco gotico, che, costantemente restaurato, esiste an-
cora; poi la strada costeggiava il muro del borgo è si dirigeva verso la prossima collina...

Il borgo aveva la forma di un quadrato perfetto, cinto da una cortina di muro, abba-
stanza forte pei tempi, che quattro torri, tozze e rotonde, proteggevano agli angoli.

Due porte, una volta verso la città e l’altra verso il monte, mostravano il loro arco acuto, 
in cui la chiave era adornata dallo stemma con le tre fasce dei signori del luogo, e nel cen-
tro era la piazza con la chiesa, dedicata al martire S. Lorenzo (il cui nome era stato dato al 
borgo) e così la dimora del governatore: una torre posta su di una arcata.

Fuori dal paese, ma congiuntovi da un pezzo di cortina, cavalcando su due archi la 
strada che andava a Marsala, era un fortilizio che nella sollevazione del 1516 fu abbattuto 
dai Ferro e dai Sanclemente, e poi non venne più ricostruito...

Come lo volle Filippo II per il palazzo-monastero dell’Escoriale, lo strumento della 
tortura del Santo protettore, la graticola, aveva data la pianta del paese, in cui le torri 
figuravano i piedi della grata, mentre il fortilizio, ora scomparso, simulava il manico...

Il villaggio della Xitta ha conservato in massima parte la sua fisionomia e la pianta ori-
ginaria... Dell’antica cinta muraria è facilmente riconoscibile il tratto della cortina merlata 
e la torre rotonda mozza, con la porta d’ingresso a sesto acuto, comunemente detta “Por-
tazza”, sul lato che fiancheggia la linea ferroviaria. La chiesa e l’antica dimora del gover-
natore sono ancora al loro posto; ma, con le casette basse di tipo orientale, San Lorenzo di 

19 M. GIUFFRÈ, “Città nuove di Sicilia XV - XIX secolo”, Vittorietti Editore, pag. 50.
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Xitta conserva ancora intatto il suo carattere di borgo antico di Sicilia”20 (3).
Questa descrizione, anche se risale agli anni ‘20, è solo in parte corrispondente; le an-

tiche mura e le quattro torri angolari non esistono più; delle due antiche porte d’ingresso 
al borgo ne rimane solo una, e il tessuto urbano è fatto molto disordinato.

Asse principale del borgo è la via Maggiore che parte dalla “Portazza” e conduce alla 
chiesa. Quest’ultima fu edificata dalla Famiglia Fardella (divenne parrocchiale nella se-
conda metà del XVIII secolo, ed è chiesa arcipretale dal XVIII secolo), e insieme al palazzo 
del governatore, rappresenta il fulcro del sistema abitativo.

Le antiche abitazioni, generalmente sono costituite di una sola elevazione oltre il piano 
terra, su un vano largo 5-6 m. I muri sono in tufo, i solai intermedi in legno e canne e la 
copertura è con i tetti spioventi o alternata a terrazzo.

Il Comune di Xitta fu soppresso il 16 luglio 1868 ed il suo territorio passò a far parte 
del Comune di Trapani.

20 M. GIUFFRÈ, Op. cit., pag. 50.
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C a p i t o l o  X X X V I I I
Pantelleria 

Nella protostoria Pantelleria era chiamata Cossyra o Cossura, e fu abitata fin dall’epo-
ca neolitica. Nel sec. VII fu occupata dai Fenici, che la chiamarono Koscra cioè piccola.

Il nome di Pantelleria è da farsi risalire all’VIII secolo, e pare che sia stato dato dai Pan-
talei, popoli di Antiochia, che in questo secolo vi approdarono e trovarono già fondato un 
convento di S. Basilio.

Durante le guerre puniche fu continuamente oggetto di contesa tra i Cartaginesi e i 
Romani. Questi ultimi la occuparono definitivamente nel 217 a. C.

Ovidio, nei “Fasti”, libro terzo, versi 567 - 568, scrive: “Fertilis est Melitae sterili vicina 
Cosyrae insula, quam Libyci Verberat unda freti...”.

Collegandosi a questa frase di Ovidio, Miki Scuderi dice: “Su questa il mare “verbe-
rat”, flagella, concrezioni rare di lava, cresciute in giungle di pietra a Punta Fram, e, più 
su, alveoli selenitici, dove s’annida lo splendore malvagio del nasturzio rossarancio.

Lave che s’aprono alla favara fumante, alle buvire, alle cento grotte. A crateri colmi 
d’acqua sotto il vento salmastro che cala dalle Kuddie o sale dalle macchie di quercia e ci-
pressi, dalle colate di elicrisi, di salvie violette, di timo e rosmarino e pinastri tesi in follia 
suicida verso le radici del mare...

Qui sono le brevi palme accanto a solitarie casupole bianche, perenne palpito lumino-
so sulla sostanza violenta di quest’isola, dove le notti hanno unghie di tortura e il giorno 
innumerevoli volti laceranti colori. Colori che sono - e lo senti - il totale rovesciamento 
d’ogni possibile retorico rivestimento”1.

L’isola dai Romani passò ai Vandali, ai Bizantini e agli Arabi.
Grazie alla sua posizione strategica nel centro del Mediterraneo, fu oggetto di continue 

contese tra un popolo e l’altro. Carmelo Trasselli scrive: “Pantelleria... era un condominio, 
era sottoposta ad un’alta sovranità in comune tra il re di Sicilia ed il sovrano di Tunisi, ai 
quali in parti uguali il feudatario pagava i tributi, prima del 1399, pur essendo nominato 
dal Re di Sicilia; la popolazione musulmana viveva d’accordo con quella cristiana, invia-
va rappresentanti al re di Sicilia; l’isola stessa venne revocata al regio demanio nel 1406, 
cioè dopo il trattato stipulato dal Queat (Sultano di Tunisi nel 1403)”2.

Fu di Ruggero II il Normanno, degli Angioini, degli Aragonesi, di alcuni commercianti 

1 M. SCUDERI, Rivista “Trapani”, Giugno 1971, pag. 1.

2 C. TRASSELLI, Sicilia, Levante e Tunisia nei secoli XIV e XV, Trapani 1952, pag. 39.
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liguri che la occuparono nel 1352, e, dopo, di proprietà di vari prìncipi per concessione 
dei re.

L’archeologo Paolo Orsi, parlando delle antiche costruzioni, i “sesi”, che alcuni attri-
buiscono al neolitico, altri paragonano ai nuraghi o ai dolmen, con i tetti a cupola, scrive: 
“Eretti non su elevazioni ma in genere nelle bassure formate dalle correnti laviche, i sesi 
diedero un carattere di santità alla fantastica plaga che occuparono, plaga appartata, cir-
condata dal fascino di una natura imponente e terrorifica, che doveva colpire anche quei 
rozzi selvaggi, non meno che della maestà della morte.

Nascoste in mezzo a quegli anfratti di mine, sepolte nelle viscere di un monticello 
artificiale, giacquero a lungo le spoglie di primitivi di Cossyra, sottratti dalla pietà dei 
superstiti a tutte le offese di possibili invasori o degli animali...”.

Del villaggio neolitico restano le tracce delle abitazioni o capanne, all’interno delle 
quali sono state ritrovati ceramiche, vasellame e resti di utensili ed oggetti realizzati in 
ossidiana, la nera pietra vulcanica. Una imponente muraglia, il cosiddetto Muro Alto, 
costruito con grossi blocchi di pietra, lungo circa 210 metri ed alto 8, di cui sono visibili i 
resti, separava il villaggio dalla città dei Morti. I sesi sono monumenti funerari di forma 
ellittica con numerosi ingressi e strutturati all’interno in lunghi corridoi o gallerie e celle 
di diverse dimensioni. Il sese più importante ed il più imponente per le dimensioni è il 
sese grande o altrimenti detto “sese del re”, certamente destinato alla famiglia dominante 
e più potente del villaggio. Il primo popolo ad abitare Pantelleria fu il cosiddetto popolo 
dei Sesi, il cui insediamento nell’isola risale a circa 5.000 anni fa, in epoca neolitica. L’ori-
gine e la provenienza del popolo dei neolitici è oscura.

Dentro alcune celle di questi sesi, semidistrutti all’esterno ma intatti all’interno, sono 
stati rinvenuti cadaveri, con rudimentali vasellami d’impasto. Reperti pressoché analoghi 
furono trovati nella zona archeologica di Mursia, dove si trova una estesa necropoli. Non 
si conosce il popolo preistorico che li costruì perché non ne rimane traccia.

Gli unici reperti che sono stati trovati sono alcuni avanzi fittili, coltelli scheggiati di 
ossidiana, la nera pietra lavica pantesca, lucida e brillante come il cristallo, mentre non si 
trova traccia di metalli.

Gli storici propendono a credere che l’isola ebbe il nome di Cossyra dai Fenici, che si 
stabilirono con fortificazioni sulle colline di S. Marco e Santa Teresa. Il villaggio Cossyra 
fu assaltato e distrutto, durante la I guerra punica, dai Romani che approdarono con 
mezzi di fortuna, nel corso di una tempesta, ma i Cartaginesi ben presto se ne impadro-
nirono e la riperdettero in favore dei Romani, nel 217. Questi ultimi, però, non vi stabili-
rono alcun insediamento. Intorno al 650, un gruppo di Cristiani, profughi da Capo Bon 
in Tunisia, vi approdarono e vi trovarono rifugio. Ma gli Arabi, dopo circa mezzo secolo, 
sbarcati nell’isola, e vista la fiorente comunità cristiana, presero in schiavitù gli abitanti e 
distrussero le costruzioni. I Musulmani chiamarono l’isola “Gusiras”, e l’emiro Balirmu, 
in una lettera indirizzata al suo Califfo (838), facendo vanto del gran bottino trovato na-
scosto nelle abitazioni abbandonate, scrive che Cossyra era divenuta una roccaforte degli 
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infedeli, per la posizione strategica nel Mediterraneo. Questo fece irritare le repubbliche 
marinare che nel 1088 spedirono una flotta di 300 navi nell’isola, conquistandola. Scrive 
Miki Scuderi: “Così contesa e dilaniata fra interessi opposti di conquistatori, Pantelleria 
vive una grama vita provvisoria di stenti. Musulmano -cristiana al tempo del condomi-
nio (stipulato nel 1213 tra Federico II e il sultano Hafasita di Tunisi) siculo-musulmano; 
normanna sotto i normanni ma con popolazione islamica, e poi svevo-islamica, come s’è 
visto; angioina, dopo la battaglia di Benevento, fino al 1282; e poi aragonese, nel 1306, e 
poi ancora “genovese” per cinquantanni, dal 1352 al 1406.

Finché i laboriosi uffici dell’ambasciatore Queat, durati tre anni, non la fecero suddita 
di Martino il Vecchio, re d’Aragona”.

Nel 1306 Pantelleria viene concessa alla regina Eleonora, moglie di Federico; dopo la 
morte di questa fu ceduta a Guglielmo Infante, duca di Randazzo; seguì il figlio Federico. 
Durante quest’ultimo, l’isola fu occupata dai Saraceni, quindi dai Genovesi fino al 1352.

A Federico Infante morto in tenera età, gli succedette il re Ludovico. In questo periodo, 
Pantelleria con gli altri possedimenti viene incorporata alla Camera Reginale.

Verificatisi in Sicilia delle sommosse, Pantelleria viene presa da Bernardo o Giovanni 
Santo Lazaro di Genova.

Fu demaniale nel 1406, nel 1421 fu soggetta prima ad un tale Squarciafico, quindi a 
Francesco de Belvis che la lasciò alla figlia Giovanna. Quest’ultima nel 1492 la vendette a 
Luigi di Requesens, figlio di Bernardo, viceré di Sicilia, e conte di Agosta, Aci, Solunto e 
Cefalù; dopo vi succedette Giovanni che morì senza prole. Con la morte di quest’ultimo 
Pantelleria passò ad un suo fratello, Bernardo, che fu prefetto del castello di Palermo e 
della regia flotta, e gran cancelliere di Sicilia.

Da Bernardo e da Giulia Ventimiglia nacque Giuseppe di Buscemi, che fu Vicario gene-
rale del regno e signore di Pantelleria. Il figlio Antonio nel l620, per privilegio di Filippo 
III, fu nominato principe di Pantelleria, pretore di Palermo e fece parte dei 12 Pari del 
Regno.

Nel 1550, sotto il regno di Carlo V imperatore, essendo signore dell’isola il sopranno-
minato Giuseppe di Buscemi, il grande ammiraglio dei Turchi, Sinano, sbarcò nell’isola 
e, dopo avere assediato e bombardato con 20 cannoni per tre giorni la fortezza di Pan-
telleria, la espugnò. Gli abitanti furono costretti a capitolare e furono risparmiate solo 90 
persone (tutte le altre vennero prese in schiavitù). Saccheggiata ogni casa, Sinano “tutto 
distrusse col ferro e coll’incendio, e sen partì carico di bottino”3.

Tre anni dopo, nel 1553, Dragutto, approdatovi con una flotta di cento triremi, abbattè 
nuovamente la fortezza e le mura restaurate, e l’isola fu nuovamente saccheggiata.

L’imperatore Carlo V allora la munì di maggiori baluardi e di artiglierie.
Nel 1585, essendo viceré di Sicilia il conte Alba, la fortezza, fu ulteriormente riparata, e 

le fu assegnato un presidio gestito da un prefetto. Nel sec. XVII, fu accresciuto il presidio 

3 V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, Ed. Pietro Morvillo, Palermo, 1856, vol. II, pag. 347.
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e furono addestrate le artiglierie, per sollecitudine del colonnello dei frambolieri, Giusep-
pe Petra, poi soprintendente dei forti di Sicilia.

Pantelleria fu dominio borbonico dal 1734 al 1860.
Con regio decreto dell’8 agosto 1821, Pantelleria, amministrativamente dalla provincia 

di Agrigento fu accorpata a quella di Trapani, dipendendo dal distretto di Mazara del 
Vallo. Con altro decreto dell’8 aprile 1822 fu separata dal distretto di Mazara ed aggregata 
a Trapani, anche come diocesi.

Nel 1798 faceva 6000 abitanti; nel 1831, 6104; nel 1852, 7800. Quando nel 1861 il gover-
no italiano unitario dispose il censimento ufficiale della popolazione, essa contava 6181 
anime.

Questo fenomeno di riduzione del numero degli abitanti fu dovuto ad una consisten-
te emigrazione, che non è mai cessata. Scrive il Sechi: “I panteschi andarono a fondare 
in Africa i primi focolai italiani nei nuovi villaggi di Kelibia, Messadine, Conguette e 
Bon-Richi, moltiplicandosi rapidamente”.

Continua ancora il Sechi: “Nel 1840 erano ben 30.000, il triplo addirittura della popola-
zione che alla stessa data viveva nell’isola madre e il terzo della intera comunità italiana, 
trapiantata in Tunisia”.

Quando scoppiò la seconda guerra mondiale, Pantelleria, per la sua posizione strate-
gica nel Mediterraneo, venne ben fortificata; i militari vi aprirono strade di collegamento 
tra i posti di difesa e di avvistamento. Di questi fortini se ne vedono a centinaia nell’isola, 
in gran parte ridotti a ruderi.

Furono costruiti “hangars” sotto le colline artificiali; realizzati magazzini per viveri e 
casermaggio, e vi fu insediato un presidio di 12.000 uomini.

L’isola era così ben difesa da potersi considerare inespugnabile; ma, dopo 35 giorni 
continui di bombardamenti aeronavali dall’8 all’11 giugno 1943, essa si arrese agli An-
glo-Americani.

Fu sede di colonia penale e luogo di confino fino al 1940.
La colonia degli esiliati e relegati dai Borboni fu soppressa nel 1860 e ricostruita nel 

1864 con il nome di colonia di domiciliati coatti.
Vito Amico, parlando della comunità ecclesiale di Pantelleria, scrive: “L’antichissima 

e primaria chiesa parrocchiale sotto il titolo del SS. Salvatore è decorata di collegio cano-
nico dell’anno 1742, di 3 dignità, 9 componenti, 10 mansionari, intenti col resto del clero 
agli uffici divini. Ci hanno poi 8 chiese filiali, in una delle quali si amministrano anche i 
sacramenti.

Presentasi altresì un convento di cappuccini, dove i frati si esercitano nella pietà, e non 
mancano fuori il paese delle altre chiese rurali. Onorano i terrieri di precipuo culto la Bea-
ta Vergine in una immagine splendida di maravigliosi prodigii, sotto il nome di Morgana, 
tengonla a presidio singolare, e ad un miglio dal paese ne è il tempio, che, avendo osato 
di spogliare più volte i pirati turchi, attestano aver pagato il fio del sacrilegio, né aver 
potuto più uscire dall’isola, se non resi interamente gli oggetti rapiti. Affermasi da poco 
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tempo scoperto il donde ed il tempo in cui sia capitato nell’isola il sacro dipinto, averlo 
cioè trasferito dalla Calabria nell’anno 857 per timore dei saraceni i monaci del cenobio 
di S. Maria di Partirio, e potrà a buon diritto affermarsi avere insieme costoro introdotto 
la disciplina di S. Basilio; poiché fiorì non lungo tempo dopo nell’isola il santissimo abate 
del medesimo ordine Basilio Primerano, e,radunati i compagni, abitò in prima con loro 
delle umili case, e diresse finalmente il monastero per la liberalità del re fabbricato ed 
arricchito di beni; incerto ne è il sito oggigiorno, ma il successore di Basilio, Giovanni, 
fratello di lui, vien mentovato dopo il 1165, in cui pieno di anni giacque con fine piissimo.

Conservasi nella chiesa maggiore l’intero corpo di S. Fortunato martire, venerato an-
che dagl’isolani con un culto speciale”4.

Nelle contrade dell’interno, dai suggestivi nomi di origine araba, evocano atmosfe-
re africane: Khaddiuggia, Margana, Mursia, Sataria, Nikà, Rekhali, Muègen, Tracino, 
Khamma, Gadir, Kharucia ed altre ancora. Qui i contadini di Pantelleria hanno costruito 
la loro casa, il dammuso. Tipica costruzione architettonica isolana, il dammuso ha pianta 
quadrata o rettangolare, con pareti fatte di pietra lavica a secco e il tetto a cupola reso 
impermeabile e imbiancato, oggi, con la calce. Le cupole sono tante quante sono le stanze 
che compongono il dammuso.

All’interno i tetti sono a volta, a crociera o reale, e la struttura tipica abitativa è costi-
tuita dalla sala centrale, dalla camera da letto o alcova e da un camerino. I pavimenti, nei 
dammusi più antichi, sono in mattoni di terracotta o in maiolica policroma, decorata a 
mano.

La funzione del tetto a cupola è soprattutto quella di far sì che le acque piovane ven-
gano incanalate e direzionate per raccogliersi infine nella cisterna, che di solito è scavata 
nel sottosuolo sotto la terrazza (passiaturi) di accesso al dammuso. I dammusi, con le loro 
cupole di un bianco accecante, contribuiscono a rendere singolare e unico il paesaggio 
pantesco. Spesso capita di vedere nelle vicinanze del dammuso una sorta di torre, bassa, 
circolare, costruita con pietra a secco, dalla cui parte alta si intravede appena la fronda di 
uno o più alberi. Il giardino pantesco è protetto da questo muro, che difende dai venti gli 
agrumi, aranci e limoni, “e che racchiude un piccolo paradiso di colori e profumi come 
un tesoro in uno scrigno”.

Centinaia di migliaia di anni fa, la grande esplosione nel cuore del Mediterraneo fa 
emergere la sommità di un vulcano sottomarino. Affiora così, con violenza, con prepoten-
za, Pantelleria, isola bruna e di fuoco, nata dal mare, dal magma, dalla lava incandescente.

Le successive eruzioni vulcaniche ed i fenomeni di implosione, i crolli della lava e delle 
sue stesse costruzioni, i cosiddetti “collassi calderici”, hanno determinato l’aspetto attuale 
dell’isola, ricca di colline e montagne formatesi da crateri minori - cuddie - e che, talvolta, 
conservano l’aspetto di bocche vulcaniche come il Monte Gibele, Cuddia Mida, Cuddia 
Rossa, Cuddia bruciata.

4 V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia, Ed. Pietro Morvillo, Palermo, 1856, vol. II, pag. 316.
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Seppure le ultime eruzioni, documentate dalla cronaca dell’epoca, risalgono al 1831 e 
al 1891, ancora oggi nell’isola il vulcano fa sentire la sua presenza. Continuano, infatti, i 
fenomeni vulcanici secondari su tutto il territorio: le fumarole ovvero getti di vapore ac-
queo che raggiunge temperature elevatissime, visibili sulle pendici della Montagna gran-
de, sulle rive del lago. La più importante è la cosiddetta Favara Grande, utilizzata dagli 
isolani come fonte di acqua per abbeverare il bestiame.

Le fumarole, all’interno di grotte chiamate stufe, sono considerate vere e proprie saune 
come il “Bagno asciutto” a Sibà o la stufa Khazèn.

Sorgenti di acque termali calde si immettono nel mare in diversi punti della costa: nella 
Grotta di Sataria, a Scauri, a Gadir, nella Cala di Nicà e lungo le rive del bellissimo lago di 
Venere, le cui acque alimentate da sorgenti sotterranee sono ricche di soda.

Il lago di Venere o Bagno dell’Acqua, con i suoi fanghi ricchi di sostanze minerali, è 
una vasta depressione di forma ovale - l’asse maggiore è di circa 600 metri - ed offre uno 
dei panorami più affascinanti dell’isola soprattutto se visto dall’alto, da Bugéber, la con-
trada che sovrasta il lago dal lato sud.

Isola, nera di pietra lavica e ossidiana, Pantelleria; è verde per la ricca vegetazione, con 
i boschi incredibili della Montagna Grande (800 mt.): pini, querce e alberi ad alto fusto 
che raggiungono anche oltre i sei metri di altezza in cima alla montagna. La macchia me-
diterranea, presente in tutta l’isola, si alterna all’olivo selvatico, al mirtillo, al rosmarino, 
ai fichi d’India e alla grande varietà di fiori che, in primavera ed in autunno, vestono l’iso-
la dei colori più vivaci e brillanti. È difficile pensare a questa terra così sorprendente che, 
insieme alle sue coste infuocate per il sole e per il clima africano, offre, a breve distanza, 
la frescura dei boschi e paesaggi che si direbbero alpini, sentieri di montagna che si ad-
dentrano nel fitto intreccio di alberi e piante dove, nella stagione giusta, ci si può anche 
divertire a raccogliere diversi tipi di funghi.

Isola dalla verde campagna, isola di contadini. Gli abitanti di Pantelleria guardano 
alla terra piuttosto che al mare ed alla terra affidano le loro speranze: la coltivano con il 
sistema del terrazzamento, delimitando, con muretti di pietra a secco, terreni coltivati a 
vigneti ed a cappereti.

La più famosa uva che si coltiva è lo Zibibbo, da cui si producono uva passa, vini 
di vario tipo - bianchi e rossi - e soprattutto, il pregiato moscato passito, oggi tutelato 
dalla denominazione di origine controllata. Quanto alla coltivazione del cappero, quello 
di Pantelleria è ritenuto dagli esperti di qualità superiore, se non addirittura il migliore 
del mondo. E che spettacolo poi, specialmente all’alba, un campo di capperi fiorito, che 
impregna l’aria del suo profumo forte e penetrante, e, dai colori dei petali bianchi, con  
sfumature violacee.
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C a p i t o l o  X X X I X
Partanna 

Origini molto antiche ha questa città, stando ad alcuni reperti archeologici di vasellami 
decorati ad incisioni, rinvenuti nella contrada di Torre Bigini e in una necropoli presso 
S. Martino nel comprensorio di Partanna, che ci portano alla preistoria (età del bronzo)1.    
Antonino Varvaro Bruno scrive: “Qui presso, nello stradone nuovo della Surcia, spianato 
a cominciare dal sottopassaggio del ponte della ferrovia, si trovarono: il coccio con scritta 
ANEA, l’altro con inciso DE VTICIV, la lucerna con croce e cuoricini attorno, il sigillo 
in vetro bizantino, monete bronzee di Domiziano e M. Aurelio e vari altri frammenti di 
ceramica ellenistico-romana e aretina, che ho donato al Museo di Palermo il 26 settembre 
1951 e sono dei primi secoli dopo Cristo.

La lucerna paleocristiana, assegnata al III secolo, parla certo dei primi proseliti della 
religione nuova e merita perciò attenzione per gli studi e le ricerche archeologiche cristia-
ne del luogo”2.

Partanna è la più importante fra le numerose cittadine della Valle del Belice gravemen-
te danneggiate dal terremoto del 1968.

La città sorge a circa 407 m. d’altitudine, fiancheggiata da due antichi fiumi denominati 
Hypsa e Selinus, oggi Belice e Modione.

Questo centro per la prima volta viene citato dal geografo arabo Al Muqaddasi nel 988, 
anche se già era stato abitato dai Sicani, dai Greci, dai Romani.

L’insigne letterato mazarese G. Giacomo Adria, parlando di Partanna, la credette fon-
data da una comunità di ennesi, che, fuggiti dalla loro città, si sistemarono in questa loca-
lità che denominarono “Pars-Ennae”. Il messinese Francesco Maurolico invece la credette 
fondata da una colonia di Spartani che la chiamarono Partanna. L’arabista G. M. Calvaru-
so, di Palermo, fa derivare il termine Partanna dal greco Parteneja o Partenia che significa 
“Stato Verginale”, terra vergine, grazie alla fertilità.

A queste congetture opinabili se ne aggiunge una quarta: che il nome Partanna a que-
sta terra fu imposto da una comunità di Musulmani, che, sbarcati a Mazara il 16 giugno 
dell’827, si diffusero nell’entroterra. Il termine arabo era Bar Thamnah. L’arabo Al Mu-
qaddasi, in un saggio del 988, parlando di Partanna, dice che era uno dei paesi più im-
portanti della Sicilia araba, mentre Ibn Gubayr scrive che, grazie ai Musulmani, sorsero 

1 S. TUSA, La Sicilia nella preistoria, Palermo, Sellerio, 1983, pp. 236, 260, 266, 348, 349, 353, 354.

2 A. VARVARO Bruno, Partanna nella storia dell’arte, nella fede e nel folclore, Ed. D. Orione, Palermo, 1954, pag. 32.
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numerosi “villaggi e masserie”.
Il primo agglomerato urbano sorse in contrada Fontana, a Sud Ovest dell’attuale cen-

tro, alle pendici della collina e poi, col tempo, iniziò ad espandersi verso la parte più alta.
Sulla parte sommitale della vetta vi erano due torri di guardia, le quali benché fossero 

distanti l’una dall’altra non più di 200 mt, guardavano a due diversi estesi territori. Infatti 
una, volta ad Est, spaziava su tutta la Valle del Belice, abbracciando il territorio che oggi 
va da Corleone a Sciacca; l’altra, volta ad Ovest, dominava la valle del Modione coprendo 
i territori di Santa Ninfa, Salemi, Castelvetrano, Mazara e Selinunte. Dette torri furono 
determinanti per la futura espansione del borgo. Infatti il castello, che già esisteva nel 
XIV secolo, inglobò la torre volta ad Est; mentre l’attuale chiesa del Purgatorio (di cui 
rimane solo un moncone della monumentale facciata) trasformò la torre del lato Ovest in 
campanile.

Le costruzioni successive nacquero, anche per motivi di sicurezza, a ridosso del ca-
stello, e, solo alla fine del 1500, a seguito dell’inizio della costruzione della chiesa madre, 
le abitazioni cominciarono ad espandersi verso Nord, ad una altezza superiore a quella 
dello stesso antico maniero.

Nel XVII secolo, con la costruzione dei conventi dei Francescani, dei Carmelitani, degli 
Agostiniani e del monastero delle Benedettine, si formò un quadrilatero, che determinò 
l’assetto urbano del centro storico.

L’agglomerato urbano di Partanna, oggi comprende il centro storico, ricco di vestigia e 
testimonianze dell’antico splendore, e il nuovo centro urbano di contrada Camarro, sorto 
dopo il violento sisma del 1968 e realizzato secondo i criteri della moderna architettura 
urbanistica che ne contraddistingue l’intera struttura.

Il centro storico, anche se fortemente compromesso a seguito del catastrofico sisma e 
da maldestre demolizioni, ha mantenuto il suo contesto generale, ma è andata irrimedia-
bilmente perduta la sua caratteristica e suggestiva configurazione urbanistica, essendo 
venuti a mancare, in molte aree, i rapporti tra monumento, spazio urbano e tessuto edi-
lizio.

Restano a testimoniare l’attrattiva e il valore di tale centro diversi importanti monu-
menti, rimasti indenni o recuperati e ristrutturati fedelmente per essere restituiti al patri-
monio artistico.

Dopo circa due secoli di dominio arabo, Partanna nel 1076 fu espugnata dal Gran Con-
te Ruggero3, che ne conferì il possesso al nipote Giovanni I Grifeo, valoroso soldato.

Ad avvalorare l’esistenza di Partanna in questo secolo è un diploma dell’ottobre 1098 
del Gran Conte Ruggero, dove si legge:

«Dedi autem, ad servitium et quietem ipsius Monasterii et frarium ...in Parthanna, si-
tum cum terris suis adsignatum Abbati Iacobo». “Nell’aprile 1139 Ruggero II costituisce 
Partanna, con tutte sue pertinenze, giustizie, tenimenti e suoi confini”.

3 F. APRILE, Cronologia universale della Sicilia, pag. 80.
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La detta concessione fu confermata al IV barone Goffredo I, con diploma formulato in 
Foggia nel luglio del 1243 da Federico II.

G. L. Barberi nei “Capibrevi” cita due privilegi della R. Cancelleria con uno, del 1393, 
si dà “in feudum a Ludovico Aragona, parente del Re, con suoi eredi e successori, sotto il 
consueto militare servizio, la terra e castello di Partanna. La quale fu devoluta alla R. Cu-
ria per la ribellione d’Onofrio Graffeo, traditore e pubblico ribelle”. Con l’altro privilegio, 
del 1396, si concede “a Francesco Guarnerio di Ventimiglia e suoi eredi le ragioni regie 
in feudo, le donazioni di colletta e le sovvenzioni di Partanna, con Gibellina, Alcamo e 
Vicari per l’annuo reddito di 50 onze in perpetuo.

Il 12 gennaio del 1397 re Martino concede, quanto richiesto, al «nob. uomo e diletto 
Onofrio dei Graffeo, milite, Barone di Partanna, che si ridusse di nuovo alla nostra fedeltà 
ed obbedienza».

La baronia dal 1093 al 1812 fu tenuta dai Grifeo, eccetto qualche breve parentesi.
Il barone, lungo i secoli, fu investito dal privilegio del “mero e misto impero” (cioè dei 

poteri di giustizia civile e penale), e nel 1627 Guglielmo Grifeo ottenne il titolo di “prin-
cipe”.

La Baronia, trasformata in principato, registrò un incremento demografico, e nel 1652 
contava 7120 abitanti.

Il principe aveva poteri assoluti, era di sua giurisdizione l’elezione dei giurati (ammi-
nistratori comunali), dell’arciprete e di tutte le autorità dell’ordine costituito.

Un capitano d’armi, nominato dal principe, amministrava la giustizia penale, con mez-
zi repressivi.

Partanna partecipò alla sommossa popolare del 1848 e diede il suo contributo alla im-
presa garibaldina con molti volontari.

Parte attiva ebbe anche durante il movimento dei Fasci degli anni 1891-93, essendo 
stato “costituito ufficialmente il Fascio dei lavoratori di Partanna” il 15-8-1893.

Sul finire dell’800 vi nacque il Partito Socialista ed il 16-10-1904 fu inaugurato il Circolo 
Democratico Cristiano. “Si usciva quindi da cricche locali e potentati familiari, per dare 
alla politica un più ampio respiro nazionale”.

Il territorio di Partanna è prevalentemente collinare e occupa una superficie di 82 kmq.
Lo stemma del Comune, si rifa alla famiglia Grifeo che ne fu la fondatrice: “in campo 

d’oro spaccato; raffigura un grifo nero andante, con branca in erta, in atto di pugnare, 
passante sulla partizione, al di sotto tre sbarre d’azzurro”. Il motto è “Noli me tangere”, 
cioè non mi toccare.

Sono principali monumenti:
Il maestoso castello medievale della nobile famiglia Grifeo, del sec. XIV, non citato nel 

censimento del 1320 ma menzionato in quello del 1408 come “casale et castrum”.
Di questo superbo maniero, residenza della nobile famiglia Grifeo, rimane ancora in-

tegro, all’interno, un affresco del salone, che raffigura Ruggero con Giovanni I Grifeo alla 
conquista di Mazara. Nel 1658, il principe Domenico Grifeo, a maggior decoro del giardi-
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no antistante al castello, vi fece sistemare 13 statue scolpite dall’ingegnere del Senato di 
Palermo,Carlo D’Aprile, per onze 100, che raffiguravano, una il primo barone Giovanni 
Grifeo e le altre i 12 mesi dell’anno.

Di queste oggi non rimane traccia4.
La chiesa madre, un tempo fu quella, scomparsa, di S. Biagio; poi fu quella di S. Vito 

(dove fino al febbraio del 1968 si trovava la chiesa del Crocifisso o del Purgatorio). L’at-
tuale chiesa madre fu fondata dal barone Baldassare Grifeo, all’inizio del ‘600, e ne conti-
nuarono l’opera il figlio Mario I e la figlia di quest’ultimo, Francesca.

Il nuovo tempio fu ultimato il 20 gennaio 1625, e fu dedicato al SS. Salvatore ed alla 
Sua Trasfigurazione.

L’interno, a tre navate con 10 colonne con capitelli corinzi, venne decorato con stucchi 
di Vincenzo Messina, e affreschi, dopo la metà del ‘600. Tra gli stucchi trionfava un grup-
po scultoreo (1704) sistemato nell’abside principale e rappresentante la Trasfigurazio-
ne. Questo tema, piuttosto raro in Occidente come decorazione plastica monumentale di 
un’abside, era stato ripreso dal modello esistente nella cattedrale di Mazara e dal disegno 
del dipinto di Carlo Brunetti della pala dell’altare maggiore della chiesa del SS. Salvatore 
di Alcamo. Un altro importante complesso di stucchi (1704-08), parzialmente conservato,  
orna la cappella del Sacramento, ricavata nell’abside destra: nella zona inferiore sono 
disposte, ai lati di un Trionfo del Cuore di Gesù, quattro nicchie con le statue degli Evan-
gelisti su piccoli “teatrini”; sull’alta trabeazione sovrastante, sono sedute quattro figure 
di profeti; nel catino dell’abside, simbolo della volta celeste, è rappresentato Dio Padre in 
gloria tra angeli. In questo secondo complesso, Messina risentì l’influsso del vasto ciclo 
figurativo eseguito dai Gagini nella tribuna del duomo di Palermo e disperso nel 1781.

Inoltre venne arricchito da un coro ligneo, sovrastato da un artistico organo, disegnato 
da Paolo Amato e scolpito, nel 1689, dal trapanese Natale Puglisi.

Il pregevole coro ligneo fu eseguito da Antonio Mangiapane di Castelvetrano, che vi 
lavorò per 10 anni. A ricordo, sugli stalli del primo ordine di sedie, incise il seguente 
motto: “Faber Antoninus Mangiapani a Castelvetrano hic opus fecit 1680”. Nel 1911, data 
l’importanza artistica di esso, venne dichiarato monumento nazionale. Il violento sisma 
del gennaio del 1968 fece crollare il prospetto e il corpo centrale della chiesa. La ricostru-
zione venne affidata all’ing. Ignazio Giacona e i lavori ebbero inizio il 25 gennaio 1974. 
Il tempio fu inaugurato il 24 marzo del 1983, dal vescovo di Mazara Mons. Costantino 
Trapani, alla presenza di numerose autorità e del popolo festante.

Il Collegio di Maria fu costruito, tra il 1734 e il 1739, per l’istruzione delle fanciulle del 
popolo, al fine di formare buone madri di famiglia secondo i principi cristiani. Fu volu-
to da Girolamo Grifeo, V principe di Partanna, ristrutturando il vecchio fabbricato del 
Conservatorio delle Orfane. Danneggiato dal sisma del gennaio 1968, è stato restaurato.   
Il Convento del Carmine nuovo fu voluto da Mario Grifeo, III principe di Partanna (che 

4 F. MELI, Arch. Stor. Sic., vol. IV-V, anno l938-39, pp. 385.
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ne affidò l’incarico al carmelitano partannese p. Benedetto Calandra, e fu realizzato tra il 
1646 e il 1656. Fu abitato dai Frati Carmelitani fino al 1866, cioè fino all’entrata in vigore 
della legge eversiva del 7/7, che dichiarava soppressi gli Ordini Religiosi.

Il convento, incamerato dal Demanio e poi ceduto al Comune, venne destinato ad 
Ospedale civico. Questo edificio venne risparmiato dal violento sisma del 1968; mentre 
l’annessa chiesa di Maria SS. del Carmelo è crollata.

In essa erano custoditi un quadro raffigurante Maria SS. della Febbre (1526) di Bar-
tolomeo Pompeano, una statua lignea di Maria SS. Dell’Udienza, del 1468, di Francesco 
Laurana e una statua lignea di Baldassare Pisciotta.

Il Monastero di S. Benedetto, fu costruito per volere della principessa Elisabetta Gri-
feo, per un voto fatto al Patriarca S. Bendetto se avesse avuto un figlio. Avuto il figlio, lo 
chiamò  Benedetto e diede inizio al fabbricato, destinandogli la somma di 200 onze; e altre 
200 onze impiegò per il mantenimento di dodici monaci benedettini. Questi ultimi, rite-
nuta insufficiente la somma, rifiutarono; allora Benedetto Grifeo, per soddisfare il voto 
della madre Elisabetta, affidò il monastero alle monache benedettine. L’edificio venne 
costruito su disegno del monastero di S. Vito di Palermo, con dormitori, camere, sacrestia 
esterna ed interna, refettorio, parlatorio, cucina, magazzini, cavallerizza interna ed ester-
na, cameroni bassi, claustro e spazioso giardino”. Il 23 giugno 1725 le religiose fecero il 
primo ingresso nel monastero: due monache professe, Maria Anna e Maria Vittoria Ci-
minata vennero dal Monastero S. Francesco di Paola di Alcamo, alle quali si associarono 
Vincenza Torretta e Caterina Ponte di Partanna.

Soppresso con la legge eversiva del 1866, il monastero fu destinato a “Boccone del 
Povero”.

Nonostante il violento sisma del 1968, rimane un monumento di stile barocco, con un 
bel chiostro. La chiesa annessa crollò nell’inverno del 1969.

La Fontana pubblica, costruita nel 1797, architettonicamente era composta da un arco 
slanciato, inquadrante un’anfora e quattro cannoli che alimentavano il bevaio e il lavatoio 
retrostante. Sino a prima del sisma del 1968 in una lapide stava scritto:

Qui sitit huc properet grata recreabitur unda
Hoc donum est patriae et pubblica comoditas
Sub faustissimis
D. Benedicti Napoli - D. Antonini Brucia
D. Iacobi Rodi et D. Ioseph Alfano juratorum
E D. Ioseph Cavalca Sindaci
Et D. Antonini Mendola Regii Procuratore
Auspiciis
Anno ab orbe redempto MDCCXCVII.

Oggi di questa bella fontana rimangono solo alcuni ruderi.
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La Chiesa di S. Nicolò da Tolentino, annessa al convento degli Agostiniani, fu fondata 
dal principe Mario III Grifeo. I lavori iniziarono nel 1646 e si protrassero per circa un 
decennio. Gli stucchi erano opera di Gaspare Cappadoro e Silvestro Ratto. Fu istituita 
parrocchia da” Mons. Nicolò Audino con bolla del 26 novembre 1932. Con il sisma del 
1968, la chiesa venne distrutta.

La Chiesa di Maria SS. delle Grazie è da farsi risalire al XV sec. ed era dedicata ai SS. 
Filippo e Giacomo. Questo tempio si trova fuori le mura, sul lato nord. Dopo la demo-
lizione della chiesa di S. Nicola, è stata proclamata parrocchia e ospita una comunità di 
suore dell’Ordine di Maria Bambina.

Santuario di Maria SS. della Libera. Quello antico in contrada “Montagna” secondo 
la tradizione ebbe origine, per voto di un commerciante palermitano che volle costruire 
questo sacro tempio in onore della Madonna nel luogo dove era stato aggredito da mal-
fattori e salvato.

Essendo questa chiesa angusta e vecchia nel 1898, alcuni emigrati degli Stati Uniti 
inviarono dei soldi per l’ampliamento della vecchia, ma non ottenuta l’autorizzazione ec-
clesiastica, il 13 gennaio 1901, acquistato del terreno, se ne costruì una nuova. Fortemente 
danneggiata dal terremoto del gennaio 1968, fu ricostruito, sempre sullo stesso posto, un 
moderno Santuario in forma ellittica, su progetto dell’arch. Baldassare Antonini, inaugu-
rato e aperto al pubblico il 3 ottobre 1982.

Tra le principali opere d’arte sono da ricordare: il simulacro della Madonna dell’U-
dienza, del 1468, di Francesco Laurana; la tela della Madonna della Febbre, di Bartolomeo 
Pompeano, del 1526; la tavola di Maria SS. del Rosario, di Simone de Wobrek di Harlem; 
la tela di Maria SS. del Rosario, di Michelangelo Carreca, del 1618.

Tra i principali palazzi signorili sono da ricordare quelli delle famiglie Todaro-Molina-
ri (del sec. XVII), Calandra (del sec. XVIII), D’Alì (del sec. XX).

La popolazione, un tempo dedita in massima parte all’agricoltura, oggi è impegnata in 
attività differenziate che vanno dall’artigianato all’industria.



La Provincia di Trapani Petrosino

353

C a p i t o l o  X L
Petrosino 

Petrosino è il Comune più giovane della provincia di Trapani.
Con il decreto legge n. 72 del 21 luglio 1980 i petrosileni hanno visto coronare un antico 

sogno che coltivavano sin dal 1937 dell’epoca fascista.
Il territorio di Petrosino si estende su una superficie di 45 Kmq, di cui 16,90 ricadenti 

nel Comune di Marsala (borgata Petrosino) e 28,10 nel Comune di Mazara del Vallo (con-
trada Triglia-Scaletta) con una popolazione di circa 7.000 abitanti.

Confina a Nord con il territorio del Comune di Marsala; a Sud, in parte, con il territo-
rio di Mazara del Vallo ed in parte con il Mare Mediterraneo; ad Est con il territorio del 
Comune di Mazara del Vallo e ad Ovest con il Mare Mediterraneo.

Dal punto di vista geologico, il territorio è costituito da un leggero declivio che dal 
mare sale verso l’entroterra per alcuni chilometri, formando una serie di terrazzamenti 
marini, che raggiungono la quota di mt. 20,00 s.l.m. Parte del territorio, una volta è stato 
oggetto di intervento di bonifica, nonché di riempimento volto ad una notevole riduzione 
di superficie dei preesistenti “margi”.

Il territorio petrosileno, collocato di fronte all’Africa, è pianeggiante e più riscaldato di 
altre zone pure pianeggianti di Sicilia.

Le temperature, raramente, raggiungono valori elevatissimi a causa delle brezze ma-
rine.

L’aria salubre ed il clima mite fanno di Petrosino il sito ideale per periodi di soggiorno, 
a scopo di relax, in tutte le stagioni dell’anno, ma soprattutto nel periodo estivo, sia nel 
centro storico del paese che nella fascia costiera.

Per le sue caratteristiche climatiche, Petrosino può essere considerato particolarmente 
privilegiato per lo sviluppo agri-turistico e per quello nel settore vitivinicolo e serricolo. 
Importante è l’attività artigianale abbastanza diffusa.

Le superfici occupate dai vigneti tradizionali di pregio (Grecanico, Grillo, Insolia, Da-
maschino) sono infatti aumentate e si è registrata l’introduzione di nuove varietà di sicu-
ro interesse enologico (Chardonnay, Riesling italico, Malvasia bianca, Merlot, Cabernet, 
Sauvignon).

Il nome Petrosino affonda le sue radici nella storia e nella leggenda. Una antica tradi-
zione è legata a S. Pietro apostolo, il quale in uno dei suoi viaggi tra Roma e Gerusalemme 
sarebbe approdato, per mettersi a riparo da una violenta tempesta, sul litorale petrosile-
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no, scegliendo la bella baia di Biscione.
Dal latino Petri-sinus, che significa Golfo di Pietro, ne deriverebbe il nome moderno.
Secondo altre leggende popolari, Petrosino deriva dal nome di una pianta spontanea, 

che cresceva nella palude omonima (già proprietà del vescovo di Mazara – 1536 - in quan-
to inclusa nel Canal Bizir ed in parte reincorporata al Comune dopo il 1549, anno di rico-
gnizione del territorio, eseguita da D. Cesare Lanza).

Anche se la fondazione del Comune risale al luglio 1980, il primitivo suo insediamento 
abitativo si può far risalire al 1660. Prima di questo periodo, infatti, il territorio non fu og-
getto di colonizzazione. Solo nel periodo arabo è lecito pensare a qualche colonizzazione 
silvo-pastorale, data la presenza di boschi di latifoglie, che si estendevano fino al timpone 
di Gianinea e non oltre, in quanto il resto era considerato impraticabile per i forti venti 
provenienti dal mare. La zona a mare, a parte la tonnara, era interessante per la possi-
bilità di ancorare qualche battello al riparo dei fortissimi venti di scirocco. Ancora oggi, 
questo luogo è identificabile come “la fossa della nave”.

Fin dal XV sec., tramite una serie di 37 torri costiere collegate fra loro, il territorio di 
Petrosino assolve alla funzione di avvistamento contro il pericolo esterno di invasioni 
e soprattutto contro il banditismo interno che, con le frequenti crisi economiche, si era 
sviluppato in tutta l’isola.

Ancora oggi si possono ammirare le vestigia della Torre Sibiliana, del secolo XV, e 
quella della Torre “Monte nero”, del sec. XVI.

Petrosino registrò un notevole sviluppo intorno al XVIII secolo, quando John Woo-
dhouse, commerciante inglese, arrivato a Marsala per comprare soda da inviare in In-
ghilterra, scoprì le buone qualità del vino locale, non inferiori ai prodotti portoghesi e 
spagnoli, e cominciò a curarne l’esportazione verso il suo paese.

A Woodhouse si deve inoltre la costruzione di diversi stabilimenti vinicoli lungo la 
costa e di una lussuosa villa signorile in stile inglese.

Nel giorno 8 settembre di ogni anno nel suo stabilimento in Petrosino, si bandiva il 
prezzo con cui il Barone Woodhouse comprava i vini mostosi, ed era una festa che con-
tinuava per tutta la vendemmia e che coinvolgeva non solo i proprietari della campagna 
petrosilena, ma tutto l’agro marsalese e mazarese. In questi anni fiorirono agglomerati di 
case rurali, con residenza e magazzini annessi, forniti di attrezzature per la lavorazione e 
conservazione dei prodotti; i “bagliotti” ad imitazione dei grandi bagli feudali, costruiti 
dai lavoratori terrieri più ricchi. Di notevole interesse sono: il baglio Spanò (del sec. XIX), 
il baglio Basile e il baglio D. Federico.

A questi primi agglomerati bisogna far risalire l’origine dei così detti “chiani”, in cui 
i relativi fondatori provvedevano all’insediamento delle proprie famiglie, caratterizzate 
da un’organizzazione di tipo patriarcale.

Interessanti sono anche i mulini a vento, come quello delle case Padalino e quello delle 
case Vassalona, risalenti alla seconda metà del XIX secolo.

Tra i principali monumenti sono da ricordare. La chiesa di S. Giuseppe del sec. XVII, 
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di pianta a croce romana, e quella di Maria SS. delle Grazie, costruita nel 1745, ed elevata 
a parrocchia nel 1881.
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